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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 
Alta Formazione Artistica e Musicale 

 
Conservatorio Statale di Musica 

«Giuseppe Verdi» 
TORINO 

 
Prot. n.264/ID/IA 

  del 26.01.2011 
 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  

 
PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI – EDIZIONE 2010/2011 

 
SEZIONE INTERPRETAZIONE MUSICALE  

 
 
 

BANDO 
 
Nell’ambito dell’iniziativa Premio Nazionale delle Arti 2010/2011 - ottava edizione, promossa dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
- Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica  - 

 
il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino 

organizza la  
 

SEZIONE  
 

CANTO LIRICO 
. 

REGOLAMENTO 
 

art.  1 
 
Il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino è la sede designata dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per l’Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica - per lo svolgimento delle prove di selezione. 
Il concorso, che costituisce la più importante attività di comunicazione e di valorizzazione del 
sistema di formazione artistica e musicale nazionale è riservato agli studenti delle Istituzioni 
A.F.A.M. italiane regolarmente iscritti e agli studenti di consolidate e autorevoli istituzioni 

 



 
 

_______________________________________________________________ 
Via Mazzini, 11 – 10123 TORINO – CF 80092330010 

Tel. 011888470 / 0118178458 – Fax 011885165 
Internet: http://www.conservatoriotorino.eu 

 

formative pubbliche e private, nazionali ed internazionali, invitate dal MIUR a partecipare al 
Concorso. 
 

art.  2 
 
Il Concorso avrà luogo nei giorni 6, 7, 8, 9 aprile 2011 presso la sede del Conservatorio. 
E’ previsto che la prova finale si svolga, in data 9 aprile, all’interno della programmazione 
concertistica delle “SERATE MUSICALI” del Conservatorio “Giuseppe Verdi” con la 
partecipazione dell’Orchestra degli Studenti che accompagnerà l’esecuzione dei finalisti. 

 
art.  3 

 
Il modulo di iscrizione, e il modulo “liberatoria” allegati al presente regolamento debitamente 
compilati, dovranno pervenire al Conservatorio “ Giuseppe Verdi”  di Torino congiuntamente alla 
fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda di iscrizione  

entro il 28 febbraio 2011 a mezzo: 
 

Fax: al numero 011 885165  
oppure 

E-mail: scansione dei documenti all’indirizzo premioarti@conservatoriotorino.eu  
(sig.ra Emanuela Gesualdo – segreteria della Direzione) 

oppure 
Posta: Conservatorio “G.Verdi” – via Mazzini, 11 – 10123 - Torino 

 
art. 4 

 
Ad iscrizione acquisite e chiuse, i Concorrenti saranno contattati dalla segreteria del Conservatorio 
che provvederà a comunicare il calendario dettagliato delle prove via e-mail all’indirizzo diretto dei 
concorrenti nonché all’Istituzione di appartenenza dei concorrenti stessi. Il calendario sarà altresì 
pubblicato sul sito internet del Conservatorio. 
Durante lo svolgimento del concorso, saranno messe a disposizione dei candidati aule per lo studio. 
Il Conservatorio di Torino metterà altresì a disposizione dei concorrenti che ne abbiano fatto 
specifica richiesta nel modulo di iscrizione un pianista accompagnatore che sarà disponibile per 
prove, con orari come da calendario dettagliato. Nel caso in cui il concorrente decidesse di avvalersi 
di tale opportunità, dovrà inviare, contestualmente alla domanda di iscrizione, copia dei brani scelti. 
  

Per la gestione dell’evento è attivato il seguente indirizzo e-mail: 
premioarti@conservatoriotorino.eu 

 
                                                                          art. 5 
 
Il Concorso, a sezione unica, si articola in tre prove: 
 

PROVA ELIMINATORIA 
Esecuzione di due arie d’opera, liberamente scelte, di autori di periodo storico diverso. 
 
PROVA SEMIFINALE 
Esecuzione di due arie d’opera: una d’obbligo tratta dalle opere di Giuseppe Verdi (vedi 
“Elenco Arie d’obbligo” sotto riportato) e una scelta dal concorrente. 
Non possono essere ripetuti brani già presentati nella fase eliminatoria. 
 
PROVA FINALE 
Esecuzione pubblica di un’aria a scelta del concorrente (con accompagnamento 
pianistico); esecuzione pubblica dell’aria d’obbligo (con accompagnamento 
dell’orchestra).   
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Elenco Arie d’obbligo   
Giuseppe Verdi: 
 
(Per Soprano) 
Il Corsaro: “Egli non riede ancora...non so le tetre immagini” (recitativo e aria)   
 
(Per Mezzosoprano) 
Il Trovatore: “Stride la vampa”  
 
(Per Contralto) 
Un ballo in maschera: “Re dell'abisso affrettati” (aria senza cabaletta)  
 
(Per Tenore)   
La Traviata: “Lunge da lei...de’ miei bollenti spiriti” (recitativo ed aria)  
 
(Per Baritono)   
La Traviata: “Di Provenza il mare, il suol”  
 
(Per Basso)  
Simon Boccanegra: “Il lacerato spirito”  
 

art.  6 
 
La Giuria, nominata dal Ministero, sarà composta da personalità di chiara fama del mondo della 
Musica e della Cultura. 
Al termine di ognuna delle fasi di svolgimento del Concorso, la giuria esprimerà i giudizi che 
saranno resi pubblici con affissione all’albo predisposto. 
La Commissione giudicatrice proclamerà il vincitore, il secondo e il terzo classificato al termine 
della prova finale del Concorso.  
Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
Non è ammessa l'assegnazione di ex-aequo per il vincitore. 
 

art. 7 
 
I concorrenti dovranno produrre alla Giuria n. 3 copie a stampa dei brani presentati. 
 

art. 8 
 
In occasione dei festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, con il patrocinio di 
Esperienza italia 150 e grazie al contributo dei sostenitori e degli sponsor, il Conservatorio 
“Giuseppe Verdi” di Torino attribuirà ai primi tre classificati il 
 

Premio Viva Verdi! - Italia 150 
 

consistente in una borsa di studio di 
 
euro 1.500 per il primo classificato 
euro   750 per il secondo classificato 
euro   500 per il terzo classificato 
 
oltre all’intera raccolta degli spartiti canto e pianoforte delle Opere liriche di Giuseppe Verdi 
insieme al volume contenente l’estratto delle Arie d’opera per il registro vocale del concorrente 
classificato. 
  
I concorrenti classificati saranno premiati al termine della prova finale nella serata del 9 aprile. 
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Solo il vincitore del PNA parteciperà alla manifestazione finale organizzata dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per l’Alta formazione Artistica 
Musicale, che si terrà a Roma in data da stabilirsi. 
 

art. 9 
 
Il Conservatorio di Musica di Torino si impegna a dare ampia diffusione dell’evento tramite mezzo 
televisivo, radiofonico, stampa, internet e altri mezzi divulgativi. 
A tal fine, i concorrenti autorizzano sin d’ora il Conservatorio ad utilizzare registrazioni          
audio-video senza limiti di luogo e tempo e senza nulla pretendere sul piano economico. 
I diritti relativi alla diffusione dei materiali documentali realizzati per il Premio Nazionale delle Arti  
appartengono al MIUR e l'eventuale utilizzazione di questi non comporterà il riconoscimento di 
alcun compenso. 

 
art. 10 

 
L'iscrizione al concorso sottintende l'accettazione incondizionata del presente Regolamento. 
 
Nelle pagine successive: 
Allegato A Modulo di iscrizione  
Allegato B Modulo liberatoria 
 

Informazioni organizzative e logistiche 
 
Il Conservatorio di Torino non supporta le spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti. 
Al fine di facilitare la mobilità e il soggiorno, l’Istituto sta concordando agevolazioni con strutture 
alberghiere della Città di Torino di cui la segreteria fornirà informazioni. 
 
Contatti: 
• Sito web: www.conservatoriotorino.eu 
• E-Mail: premioarti@conservatoriotorino.eu   referente: sig.ra Emanuela Gesualdo 
• Indirizzo: Conservatorio “Giuseppe Verdi” -  via Mazzini, 11 – 10123 Torino 
• Telefono Centralino 011 888470 8178458 
• Fax 011 885165        
                                                        
  

 
Main sponsor 

 
 
 

Con il sostegno 
 
 
 
 

Con il contributo 

Con il patrocinio 


