
 

 

BANDO DI CONCORSO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 BORSE DI STUDIO  

MILANO PIANO CITY 2012 
 

PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DI GIOVANI PIANISTI 

SCADENZA BANDO: VENERDĺ 31 AGOSTO 2012 

 

1. Premessa 

A seguito della prima edizione di Milano Piano City, Fondazione Milano® e Ponderosa Music & Arts  hanno 

stabilito di assegnare n. 2 borse di studio per il sostegno alla formazione di giovani pianisti.  

Le borse di studio sono frutto dell’ammontare di donazioni offerte dai pianisti partecipanti alla prima edizione 

del progetto che hanno abbracciato l’iniziativa condividendo la volontà di sostenere l’alta formazione artistica di 

giovani musicisti meritevoli.  
 

2. Entità delle borse di studio e vincoli all’assegnazione 

Entrambe le borse di studio potranno avere un ammontare massimo di € 1.500,00, a fronte dell’iscrizione 

dell’assegnatario a un corso di formazione musicale presso un’istituzione scolastica italiana o internazionale.  

L’organizzazione delle borse di studio Milano Piano City si occuperà del pagamento della retta scolastica degli 

assegnatari, fino a un massimo di € 1.500,00.  
 

3. Requisiti per la partecipazione 

Potranno partecipare al concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio Milano Piano City tutti i giovani 

pianisti di età compresa tra i 18 e i 25  anni che intendano frequentare un corso musicale presso un’istituzione 

scolastica italiana o internazionale per l’anno accademico 2012/2013.  
 

4. Presentazione della domanda 

Tutti i candidati dovranno presentare domanda scritta in carta libera entro e non oltre venerdì 31 agosto 2012 

allegando curriculum vitae; lettera indicante le motivazioni della richiesta della borsa di studio e la denominazione 

dell’istituzione scolastica presso la quale il candidato intenderebbe iscriversi; registrazione di un’esecuzione del 

candidato della durata massima di 20 minuti; programma musicale che il candidato intenderebbe presentare alla 

commissione giudicatrice.  

La domanda dovrà essere inviata via e-mail a entrambi gli indirizzi e.buzzetti@fondazionemilano.eu e 

m.riccardi@fondazionemilano.eu oppure spedita via posta a Milano Civica Scuola di Musica, via Stilicone 36, 

20154 Milano, indicando sulla busta la dicitura “Concorso borse di studio Milano Piano City” (farà fede il timbro 

postale).  
 

5. Criteri di valutazione delle domande 

La domanda di partecipazione saranno vagliate singolarmente e verranno selezionati un massimo di n. 20 

candidati.  

I candidati selezionati dovranno presentarsi alle audizioni che si svolgeranno nella settimana 24-28 settembre 

2012, secondo un calendario che verrà comunicato agli interessati entro il 10 settembre 2012. Le audizioni si 

svolgeranno presso la sede di Milano Civica Scuola di Musica, via Stilicone 36, 20154 Milano.  

I candidati selezionati dovranno presentare un programma della durata massima di 30 minuti. 
 

 6. Pubblicazione vincitori 

I vincitori riceveranno una comunicazione entro il 12 ottobre 2012. I nomi saranno pubblicati sul sito 

www.pianocitymilano.it e www.fondazionemilano.eu. 
 

7. Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno trattati nel rispetto e nella tutela della riservatezza ai 

sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante sistemi informatici e 

cartacei. I partecipanti sono tenuti a conferire i loro dati personali a pena di esclusione dal bando. 
 

Milano, 20 luglio 2012 
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