Premio “Stefano Tempia” – Terza Edizione
in collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Torino
«L’attenzione ai giovani musicisti è un dovere di chi gestisce la musica». Non ha dubbi Guido Maria
Guida, direttore artistico dell’Accademia Corale Stefano Tempia, presentando la Terza edizione del
Premio “Stefano Tempia” che, istituito in collaborazione con il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di
Torino nel 2012, torna dopo il successo dei primi due anni.
Il premio consiste in una borsa di studio di € 800 netti e in un concerto solistico programmato per il
18 maggio 2015 al Teatro Vittoria ed è rivolto, com’è ormai tradizione, ai migliori studenti diplomati
del Conservatorio nelle sessioni d’esami del 2014. «La qualità artistica e tecnica dei giovani diplomati è
sempre più alta – sottolinea Guida - per contro le possibilità di lavoro sono diminuite palesemente in un
momento di grave incertezza economica e lavorativa come quello che stiamo vivendo».
La selezione avverrà tramite audizione che si svolgerà mercoledì 10 dicembre 2014 di fronte alla
Commissione giudicatrice presieduta dal Professor Giorgio Pestelli, e composta dal Direttore del
Conservatorio di Torino, Vito Maggiolino, dal Direttore Artistico dell’Accademia Guido Maria
Guida, dal Presidente Orlando Perera, nonché da musicisti di comprovata esperienza. Possono
partecipare tutti gli studenti che abbiano conseguito il Diploma - corsi strumento, canto, musica
vocale da camera - presso il Conservatorio di Torino nell’anno solare 2014. Il programma è libero, della
durata minima di 30 minuti. La domanda di iscrizione e il programma musicale dell’audizione devono
essere presentati all’attenzione del Direttore Artistico entro lunedì 17 novembre 2014 (il termine di
iscrizione è stato prorogato). Il candidato selezionato dovrà definire il programma del recital entro e
non oltre il 10 gennaio 2015.

Bando e scheda di adesione su www.stefanotempia.it .
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