
PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI - EDIZIONE 2012-2013
SEZIONE INTERPRETAZIONE MUSICALE: ORGANO

Bando e regolamento

Nell’ambito della decima edizione del Premio Nazionale delle Arti promosso dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica - il  
Conservatorio di Musica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza organizza la sezione relativa all’interpretazione  
musicale, strumento: ORGANO. 

 Art. 1 

Il Conservatorio di Musica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza è 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.  Per  la sezione Organo il  Concorso si  terrà nei  giorni 30 
settembre – 2 ottobre 2013 presso la sede del Conservatorio, in via S. Franca, 35 e presso la chiesa di S. 
Maria di Campagna e l'appello dei concorrenti avrà luogo in Conservatorio alle ore 9 del 30 settembre. 
La Prova Finale, in forma di concerto pubblico con la proclamazione del vincitore, si svolgerà a Piacenza il 
giorno  2  ottobre.  Il  concerto  potrà  essere  registrato  da  emittenti  radio-televisive  o,  comunque,  dal  
Conservatorio di Piacenza. 

Art. 2 

Il Concorso è riservato agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale italiane senza  
limiti di età e di nazionalità, purché regolarmente iscritti nell'anno accademico 2012-2013. 
Sono esclusi dalla partecipazione i vincitori delle precedenti edizioni del Premio Nazionale delle Arti per la 
medesima sezione.

Art. 3 

Il modulo d’iscrizione, allegato al presente Bando, debitamente compilato, dovrà essere inviato, unitamente 
alla  fotocopia  di  un  documento  d’identità  del  concorrente,  a  cura  dell’Istituzione  di  appartenenza  dei 
candidati, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio del 

10 settembre 2013 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 
Conservatorio di Musica “G. Nicolini” 
Premio Nazionale delle Arti - Organo 

Via Santa Franca,35
29121 PIACENZA PC

Al  fine  di  assicurare  la  tempestività  della  procedura,  le  Istituzioni  potranno  inviare  copia  del  modulo 
d’iscrizione all’indirizzo e‐mail: silvana.arcelli@conservatorio.piacenza.it
Ad iscrizioni acquisite e chiuse, i concorrenti saranno contattati dallo staff organizzativo del Conservatorio di 
Piacenza, che provvederà a comunicare via e-mail il calendario delle prove ai concorrenti e all’Istituzione di 
appartenenza. 
Ogni Conservatorio potrà inviare al massimo 2 candidati quali partecipanti. 

Art. 4

Il Concorso, si articolerà in due prove: 
1) Prova Eliminatoria:  esecuzione di un programma della durata di circa 20’ comprendente almeno due 
tempi di una Sonata in trio di J.S. Bach; 
2) Prova Finale: 
a. esecuzione di un brano importante di Padre Davide da Bergamo (1791-1863) di durata di circa 10’
b. esecuzione di un programma della durata di circa 30' (con opere diverse da quelle presentate nella prova 
eliminatoria), comprendente almeno uno dei seguenti brani:
 P. Hindemith (1895-1963) una delle Sonate per organo
 B. Britten (1913-1976) Prelude and Fugue on a Theme by Victoria (Preludio e fuga su tema 

di Victoria). 
Nella prova finale non sarà accettata la ripetizione di brani presentati nella prova eliminatoria. 
Ogni  candidato  avrà  cura  di  fornire  alla  giuria,  prima  di  iniziare  l’esecuzione,  tre  copie  dei  brani  in  
programma. Sarà titolo preferenziale l'esecuzione a memoria.
La  prova  eliminatoria  si  svolgerà  sull’organo  Tamburini  della  Sala  dei  concerti  del  Conservatorio  di 
Piacenza. 



La prova finale a. si svolgerà sull’organo Serassi di Santa Maria di Campagna in orario pomeridiano; la 
prova finale b. si svolgerà sull’organo Tamburini della Sala dei concerti del Conservatorio di Piacenza in 
orario serale. Al termine della serata verrà proclamato il vincitore.
Ai candidati saranno consentiti almeno 45’ di studio sull’organo Tamburini in data 30 settembre, altri 30’ 
saranno concessi in data 1° ottobre sul Serassi di Santa Maria di Campagna. 
Ai tre candidati ammessi alla prova finale saranno concessi non meno di 90’ di studio sull’organo Tamburini 
della Sala dei concerti del Conservatorio nella mattina di mercoledì 2 ottobre.
In tutte e tre le giornate rimarranno inoltre a disposizione dei candidati, con una disponibilità oraria che verrà 
comunicata in seguito, anche gli  altri  organi  dell’istituto (un Formentelli  a  trasmissione meccanica e un  
Tamburini a trasmissione elettrica).
Prima dell'inizio  della Prova Eliminatoria,  si  procederà -  in forma pubblica  -  all’estrazione della  lettera  
alfabetica che determinerà l’ordine di esecuzione dei concorrenti durante tutte le prove del Concorso.
Tutte le prove saranno pubbliche. 

Art. 5 

La Giuria, nominata dal Ministero, sarà composta da eminenti personalità del mondo musicale e culturale 
italiano e internazionale. 
La Giuria si riserva la facoltà di ascoltare in parte il programma presentato, qualora superi la durata prevista  
dal  bando.  Al  termine  della  Prova  Eliminatoria  del  Concorso,  la  Giuria  comunicherà  i  nominativi  dei  
candidati ammessi alla prova successiva, senza ulteriori indicazioni di punteggio. 
Sono ammessi alla Prova Finale al massimo 3 candidati e la Prova Finale si svolgerà in parte in forma di  
concerto pubblico. 
La Giuria proclamerà il vincitore al termine della Prova Finale del Concorso. 
Non è ammessa l'assegnazione di ex – aequo per il vincitore. 
Il giudizio della Giuria è inappellabile. 

Art. 6 

La premiazione del  vincitore  avverrà  a  Roma  nell’ambito  della  Serata  finale  di  Gala  organizzata  dalla 
Direzione  Generale  per  l’Alta  formazione  Artistica  Musicale  e  Coreutica  alla  presenza  delle  autorità  
ministeriali e governative. 

Art. 7 

La  partecipazione  al  presente  Concorso  comporta  la  cessione  in  via  esclusiva  e  a  titolo  gratuito  al 
Conservatorio di Musica di Piacenza e al MIUR di tutti i diritti spettanti all’interprete così come disciplinati 
dalla  Legge  22  aprile  1941  n.  633  e  successive  modificazioni,  al  fine  dell’eventuale  realizzazione  di 
registrazioni audio e/o video e/o riprese televisive.

Art. 8 

Le  spese  di  viaggio  e  di  soggiorno  dei  partecipanti  sono  a  carico  delle  Istituzioni  di  appartenenza.  Il  
Conservatorio  “G.  Nicolini”  provvederà  a  fornire  assistenza  ai  partecipanti,  con  particolare  riguardo al  
massimo contenimento delle spese di soggiorno.

Art. 9 
Ai sensi  del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 il  titolare del  trattamento dei dati  personali  è il 
Conservatorio di Musica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza. Chiunque partecipi al Premio delle Arti 2012-
2013, sezione Organo, ai sensi del presente Bando autorizza espressamente –art.13 del Decreto Legislativo 
30  giugno  2003  n.196–  il  trattamento  da  parte  del  Conservatorio  “Giuseppe  Nicolini”  dei  propri  dati  
personali, compresi i dati sensibili, limitatamente alle finalità di gestione del Premio medesimo. 
L’iscrizione al Concorso sottintende l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Bando. 
I  risultati  del  concorso  saranno  pubblicati  sul  seguente  sito  internet  del  Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca: http://www.miur.it/afam/eventi

Allegati:
1. Caratteristiche tecniche e prospetto fonico dell’organo meccanico Tamburini del Conservatorio di Piacenza
2. Caratteristiche tecniche e disposizione fonica dell’organo Serassi (1825-1838) di Santa Maria di Campagna
3. Modulo d’iscrizione (file word)

Piacenza, 08.04.2013
Prot. 996

IL DIRETTORE 
Fabrizio Dorsi

http://www.miur.it/afam/eventi

