
Bando per borse di studio

MUSICA E MUSICISTI

VI edizione - 2023
Scadenza bando: 10 aprile 2023

Art. 1 – Oggetto del bando

È indetto il concorso per il conferimento di Borse di Studio dedicate a giovani musicisti che

abbiano compiuto una adeguata formazione e aspirino alla realizzazione di un progetto

artistico.

La borsa di studio non ha un’entità economica predefinita e verrà assegnata sulla base della

valutazione di un progetto articolato, che il candidato dovrà presentare secondo le modalità

descritte all’articolo 4.

Saranno considerati elementi di valutazione:

1. il progetto presentato (per l’originalità dei contenuti e per il loro interesse culturale);

2. la qualità artistica dei video audio inviati con una o più performance del candidato;

3. la condizione economica certificata dal valore ISEE relativo all’anno in corso.

Art. 2 – Destinatari del bando e criteri di ammissione

Possono presentare domanda tutti gli studenti fra i 18 e i 35 anni che, cittadini europei

residenti in Italia, abbiano già avviato un percorso di formazione artistica e che siano in grado

di presentare tutta la documentazione richiesta al punto 4.

Sono ammesse tutte le specialità strumentali o musicali, inclusi musica antica, canto, musica

e nuove tecnologie e musica da camera per piccoli gruppi.

Lo studente richiedente la borsa di studio può presentare un progetto come solista o come

membro di una piccola formazione cameristica.

Non saranno accettate candidature di precedenti borsisti della Fondazione Cecilia Gilardi.



Art. 3 – Valutazione

La valutazione delle domande verterà sulla qualità del progetto presentato e degli allegati

video o audio con una o più performance del candidato.

A parità di valutazione della proposta progettuale prevarrà la condizione economica meno

abbiente valutata in base alla dichiarazione ISEE che dovrà essere allegata alla candidatura.

Art. 4 – Candidatura e termine di presentazione delle domande

Per presentare la propria candidatura occorre:

A. Compilare la domanda di concorso al link: https://bit.ly/MusicaeMusicisti2023,

inserendo, ove richiesto, da uno a tre link (a YouTube o altra piattaforma simile) di

registrazioni audio-video live e non editate: la durata minima dell’insieme delle registrazioni

dovrà essere di circa 20 minuti.

B. Inviare i documenti sotto elencati via e-mail all’indirizzo

segreteria@fondazionececiliagilardi.org in formato PDF (diversi formati non verranno

accettati):

1. Progetto redatto in carta bianca per cui si richiede la borsa di studio.

Il progetto sarà strutturato secondo i seguenti punti e dovrà presentare un’accurata

descrizione:

● Titolo del progetto;

● Tipo di progetto (formativo, di ricerca, performativo, realizzazione media…);

● Descrizione del progetto (ad es. iscrizione a masterclass, corsi o accademie di

musica anche internazionali, registrazione e pubblicazione di un disco,

organizzazione e/o partecipazione a concerti e/o festival di musica, ricerche sul

repertorio, viaggio di ricerca ecc.);

● Finalità e motivazioni per la richiesta della borsa di studio.

https://bit.ly/MusicaeMusicisti2023


2. Budget del progetto (dettagliando il tipo di spesa e i vari importi)

3. Due (2) lettere di presentazione firmate da due personalità musicali di chiara fama

4. Curriculum Vitae e Curriculum artistico

5. Dichiarazione ISEE

6. Copia del documento di identità

7. Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali firmato

Art. 5 – Modalità di selezione

La valutazione verrà effettuata dal Comitato Scientifico della Fondazione Cecilia Gilardi

analizzando i documenti presentati dal candidato. Nel caso dovesse rivelarsi necessario,

potrà essere richiesta una esibizione dal vivo o un colloquio.

Art. 6 – Assegnazione Borsa di Studio e pubblicazione nome del vincitore

La Borsa di Studio di cui al presente titolo sarà conferita sulla base del giudizio espresso dalla

Commissione di cui all’art. 5.

La Borsa di Studio richiesta potrà essere conferita al candidato vincitore in tutto o in parte.

I nomi degli aggiudicatari (uno o più) saranno comunicati direttamente ai candidati vincitori

tramite mail e pubblicati sul sito della Fondazione Cecilia Gilardi.



NOTE

La Fondazione non è in alcun modo tenuta a giustificare o motivare i giudizi espressi sulle

singole candidature.

I tempi di selezione saranno di circa un mese a partire dalla chiusura del bando.

La borsa di studio è a tutti gli effetti un reddito: nell’anno successivo alla sua erogazione la

Fondazione rilascerà una dichiarazione CU che andrà presentata in sede di dichiarazione dei

redditi.

Al borsisti verrà richiesto di firmare una lettera d’impegno e di soddisfare le seguenti

richieste:

1. Partecipare agli eventi pubblici annuali Fondazione - con particolare riferimento

all’evento di bilancio a giugno e alla camminata in montagna a settembre (se compatibili con i

propri impegni di studio);

2. Tenere costantemente aggiornata (con cadenza almeno bimestrale) la Fondazione

Cecilia Gilardi sulle attività del progetto attraverso l’invio di foto,  brevi video;

3. Citare la Fondazione Cecilia Gilardi in pubblicazioni, incontri pubblici, articoli di

giornale o pubblicati sul web, social media ove venga fatto riferimento al progetto e/o alle

attività svolti grazie al sostegno della Fondazione.


