
 

 

	
Rotary	Club	Valtidone	

Borsa	di	studio	“Roberta	Tamborlani”	

Strumenti	ad	arco	

	

Il Rotary Club Valtidone, con la partecipazione del Ristorante La Palta di Bilegno di Borgonovo e 
del Presidio di Medicina Fisica e Riabilitazione e Poliambulatorio “Ettore Ughetta” di Piacenza e 
la collaborazione attiva del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza istituiscono per l’anno 
accademico 2018/2019 due borse di studio per complessivi € 2.000,00, intitolate al maestro  
GiovanBattista Guadagnini, nato e vissuto a Bilegno nel XVIII secolo. 

Le borse di studio sono destinate a studenti e a diplomati da non più di un anno delle scuole di 
violino, viola, violoncello e contrabbasso. La prima, di € 800, è riservata a studenti iscritti ai corsi 
medi e agli studenti iscritti o diplomati ai corsi superiori dell’ordinamento previgente oppure ai 
corsi triennali, mentre la seconda, di € 1.200, andrà a uno studente o neo diplomato dei corsi di 
diploma accademico di secondo livello, nonché agli strumentisti ad arco iscritti o neodiplomati del 
biennio di Musica da camera. Non è consentita la partecipazione ai vincitori delle precedenti 
edizioni. 

Le domande dovranno pervenire in segreteria entro giovedi 20 settembre 2018, specificando 
nome e cognome, data di nascita, scuola di provenienza, anno di corso frequentato o di diploma, 
programma che si intende eseguire. Eventuali accompagnatori saranno a carico del concorrente. 
Le audizioni si terranno lunedi 24 settembre 2018 alle ore 14.00. La borsa di studio verrà 
attribuita a giudizio insindacabile di una commissione nominata dal direttore del Conservatorio 
che comprenderà uno o più membri designati dal Rotary Club Valtidone e stabilirà prima 
dell’audizione un punteggio minimo di idoneità. 

I candidati presenteranno un programma libero di durata non inferiore a 20’. Sarà facoltà della 
commissione ascoltare in toto o in parte il programma prescelto. Sarà altresì facoltà della 
commissione suddividere i premi in caso di ex aequo oppure, qualora in una delle due categorie 
non si dovesse avere un vincitore, decidere come utilizzare la somma residua. 

La premiazione del vincitore o della vincitrice avverrà al termine di una serata conviviale 
organizzata nel mese di ottobre 2018 dal Rotary Club Valtidone. 

Piacenza,	2	luglio	2018	
Prot.	n.	2184	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	Direttore	
	 	 	 	 	 	 	 																		M°	Lorenzo	Missaglia	
	

																									 	
 


