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«Giuseppe Verdi» 
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ATTIVITA’ DI PROMOZIONE 
DEL SISTEMA DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 

PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI – EDIZIONE 2011/2012 
INTERPRETAZIONE MUSICALE 

 
BANDO 

 
Nell’ambito dell’iniziativa Premio Nazionale delle Arti 2011/2021 - IXa 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 
MUSICA DA CAMERA 

. 
 

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

 



art. 2 
 

Il Concorso avrà luogo nei giorni 18, 19, 20 giugno presso la sede del Conservatorio. 
E’ previsto che la prova finale si svolga, in data 20 giugno, all’interno della programmazione 
concertistica delle SERATE MUSICALI  del Conservatorio “Giuseppe Verdi”di Torino.  
 

art. 3 
 

Il modulo di iscrizione debitamente compilato e recante timbro dell’Istituzione e firma del Direttore, 
dovrà pervenire, a cura dell’Istituzione di appartenenza del complesso cameristico concorrente, 
corredato del modulo “liberatoria” congiuntamente alla fotocopia del documento di identità del 
firmatario del documento al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino  
 

entro il 22 aprile 2012  
a mezzo 

 

Fax: al numero 011 885165 
 

Oppure 
 

E-mail: scansione dei documenti all’indirizzo premioarti@conservatoriotorino.eu   

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 e l’orario 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. 

 

 
Per la gestione dell’evento è attivato il seguente indirizzo e-mail: 
 

premioarti@conservatoriotorino.eu 
 

art. 5 
 

Il concorso, a sezione unica, è riservato a tutte le formazioni cameristiche senza direttore - anche 
con organici differenti nel proprio repertorio non inferiori al numero minimo di tre esecutori e non 
superiori al numero massimo di 8 esecutori - e si articola in tre prove: 
  
PROVA ELIMINATORIA 
 

Esecuzione di uno o più brani a libera scelta , tratti dal repertorio cameristico da concerto, per una 
durata massima di 20 minuti. 
 
PROVA SEMIFINALE 
 

Esecuzione di uno o più brani a libera scelta, tratti dal repertorio cameristico da concerto, per una 
durata massima di 30 minuti.  
Il programma dovrà comprendere almeno una composizione del '900 o contemporanea  
Nella prova semifinale non è consentita la ripetizione di brani già presentati per la prova 
eliminatoria. 
 
PROVA FINALE 
 

Esecuzione di un programma della durata massima di 30 minuti con possibilità di ripetere brani già 
presentati per le prove precedenti. 

  

           N.B. 



 Le opere in programma devono essere presentate per intero. 
 Nel caso in cui il programma risulti di durata maggiore rispetto al limite massimo previsto 

per ciascuna prova, la Giuria ha facoltà di ascoltare l’intero programma presentato dal 
complesso cameristico concorrente,  o solo parte di esso  riservandosi eventualmente di 
indicare la scelta di brani e/o di movimenti che il complesso dovrà eseguire per la specifica 
prova.   

 Le partiture scelte devono seguire un criterio di equilibrio cameristico   
 Non sono ammesse trascrizioni, fatta eccezione per le formazioni di ottoni. 
 Non sono ammesse formazioni che siano risultate vincitrici, nella stessa sezione, nelle 

precedenti edizioni del concorso. 
 Tutte le prove sono pubbliche 

 
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 dei brani presentati. 
 

art. 8 
 

Il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, 
 

ricordando 
 

 

I Solisti di Torino 
Ludovico Lessona (pianoforte), 

fondatore della formazione cameristica, 
Roberto Forte (violino) 
Luciano Moffa (viola) 

Umberto Egaddi (violoncello) 
 

a quarant’anni dalla tragica scomparsa nell’incidente aereo avvenuto in Bulgaria nel 1972, 
 

istituisce, in loro memoria il premio 
 

IL CONSERVATORIO  PER LA MUSICA DA CAMERA 
consistente in  
 
euro 1.500 per la formazione prima classificata 
euro    800 per la formazione seconda classificata 
euro    500 per la formazione terza classificata 
 
 

I concorrenti classificati saranno premiati al termine della prova finale nella serata del 20 giugno. 
 



Solo la formazione vincitrice, parteciperà alla manifestazione finale del premio Nazionale delle Arti 
organizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per 
l’Alta Formazione Artistica e Musicale, che si terrà a Roma in data da stabilirsi. 
 

art. 9 
 

Il Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” 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 Conservatorio di Torino e al M..I..U.R. 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 cui la segreteria fornirà informazioni. 
 
Contatti: 
• Sito web: www.conservatoriotorino.eu 
• E-Mail: premioarti@conservatoriotorino.eu  
• Indirizzo: Conservatorio “Giuseppe Verdi” - via Mazzini, 11 – 10123 Torino 
• Telefono Centralino 011 888470 8178458 
• Fax 011 885165 
 
 
 


