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Borsa di studio DIMA/DAMus Arezzo 2017
A seguito dell’accordo di collaborazione firmato tra il Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la
U.N.A. Universidad Nacional de las Artes de la Republica Argentina e l’Accademia D.I.M.A. di Arezzo,
Italia, si indice il concorso per l’attribuzione di una borsa di studio che coprirà le spese di viaggio, alloggio e
studio per la durata di un mese presso l’U.N.A., in Buenos Aires. Il soggiorno di studio avrà luogo in data da
definire, tra settembre e novembre 2017 previo accordo tra Dima e U.N.A. L'invito è rivolto a tutti gli
studenti maggiorenni iscritti ai corsi dell’Accademia DIMA di Arezzo e del Conservatorio Statale di Musica
“B. Maderna” di Cesena, convenzionato con DIMA.
LA SELEZIONE
Le prove di selezione saranno due: Eliminatoria e Finale.
La selezione Eliminatoria avverrà sulla base della valutazione dei video prevenuti.
Il video dovrà contenente l'esecuzione di opere a libera scelta, la cui una durata complessiva non dovrà
essere superiore ai dieci (10) minuti di musica.
La prova Finale di selezione, si terrà il 18 luglio 2017 alle ore 19, presso Centro Interculturale Don Giuseppe
Torelli, San Pancrazio, Bucine (AR) e sarà effettuata mediante un'audizione pubblica in cui i finalisti
interpreteranno venti (20) minuti di musica contenenti almeno un'opera del periodo barocco, una del periodo
classico e l’opera imposta “Epifania” di Fernando Maglia.
In nessun caso l’esecuzione dovrà comprendere un’opera già presentata nel video.
La valutazione della commissione e’ insindacabile.
SCADENZA e INVIO DEL VIDEO
Entro il 20 giugno 2017 i candidati devono inviare la scheda allegata a Accademia DIMA di Arezzo, Largo
Gino Severini n.31, 52100, Arezzo o via mail a dimamusicarezzo@gmail.com,
Con la domanda di partecipazione dovrà essere inviato il video tramite link youtube o tramite mail attraverso
servizi come Wetransfer o simili, che lo consentano.
Una volta inviata la scheda d’iscrizione verrà inviato il brano imposto da eseguire al momento della prova
finale.
LA PROVA FINALE
Finale: 18 luglio 2017 alle ore 19, presso Fattoria di San Pancrazio, Bucine (AR)
LA GIURIA
Licia Lumachi, musicista, PRESIDENTE:
Marta Blanco, Universidad Nacional de las Artes de la Republica Argentina
Luc Vander Borght, Academie Ranieri III di Montecarlo
Rovshan Mamedkuliev, Maimonides State Academy, Moscow (RU)
Luiss Denis Ott, Academie Ranieri III di Montecarlo
Fernando Maglia, Universidad Nacional de las Artes de la Republica Argentina
Giulio Cuseri, I° Clarinetto Banda Guardia di Finanza Italiana (I)
BRANO IMPOSTO
“Epifania” di M° Fernando Maglia, composto appositamente per questo concorso in prima esecuzione
mondiale
La comunicazione dei risultati, tutte le informazioni logistiche e relative ai programmi di studio, avverrà via
mail.

Domanda Borsa di studio DIMA/DAMus Arezzo 2017
Data di scadenza e presentazione del video 20 giugno 2015
Da far pervenire alla seguente mail: dimamusicarezzo@gmail.com

o per posta a Associazione DIMA, Largo Gino Severini 31, 52100, Arezzo (I)
In ogni caso allegare fotocopia del documento di identità
Cognome ______________________________ Nome ____________________________________
data e luogo di nascita ______________________________________ , ____ /___ /_______
Residenza ____________________________________ indirizzo mail _______________________
Telefono ________________________________________________________________________
titolo di studio ___________________________________________________________________
Istituzione e anno del corso di studi __________________________________________________
LINK Youtube ___________________________________________________________________

Data

Firma

