
 

 

SCUOLA DI MUSICA INARTE - MAZZARINO 

 

Bando per attività concertistica rivolta a giovani talenti 

 

La Scuola di Musica InArte di Mazzarino indice una procedura selettiva pubblica per giovani talenti al fine 

di selezionare musicisti meritevoli ai quali affidare interi recital solistici, concerti di musica da camera o 

parte di essi. La selezione è assolutamente gratuita e non comporta alcun onere da parte dei candidati. Lo 

scopo è quello di valorizzare giovani musicisti siciliani, dando loro la possibilità di esibirsi in pubblici 

concerti in qualità di solisti o in gruppi da camera. I candidati risultati vincitori dalla procedura di selezione 

verranno contattati dalla Direzione Artistica della Scuola di Musica InArte al fine di concordare programmi e 

giorni dei concerti, i quali si terranno all’interno delle stagioni concertistiche organizzate dalla Scuola 

durante il triennio 2023-2025.  

Art. 1 - Destinatari 

Possono concorrere all’assegnazione di concerti tutti i giovani musicisti residenti in Sicilia di età compresa 

tra i 15 e i 24 anni (per l’età si fa riferimento alla data di scadenza del bando). È altresì prevista la 

partecipazione di gruppi da camera da 2 a 5 elementi; in questo caso l’età media dei componenti del gruppo 

deve essere compresa tra i 15 e i 24 anni (per l’età si fa riferimento alla data di scadenza del bando). I 

candidati devono risultare iscritti presso un conservatorio, un’università, un istituto musicale o una scuola di 

musica oppure devono aver già conseguito un diploma accademico di I o II livello o diploma di vecchio 

ordinamento presso un conservatorio di musica o un istituto musicale pareggiato.  

 

Art. 2 – Modalità di partecipazione 

Per partecipare al seguente bando è necessario inviare alla Direzione della Scuola di Musica InArte il 

seguente materiale (i componenti di gruppi da camera dovranno inviare il materiale singolarmente):  

 Carta d’identità (in caso di candidato minorenne anche quella di un genitore o tutore legale); 

 Modulo di partecipazione compilato e firmato dal candidato (nel caso di candidato minorenne è 

necessaria anche la firma di un genitore o tutore legale).  

 Curriculum vitae dettagliato; 

 Link YouTube (modalità “non in elenco”) di un video contente una performance del candidato o del 

gruppo della durata massima di 20 minuti (programma libero); 

 Una o più proposte di programmi di recital o concerti di musica da camera (opzionale). 



 

Il modulo di partecipazione va compilato in tutte le sue parti e firmato. Non verranno accettate domande 

incomplete o prive degli allegati richiesti. 

 

Art. 3 – Modalità di invio e scadenze 

Il materiale descritto precedentemente va inviato entro e non oltre il 20 ottobre 2022 all’indirizzo e-mail: 

scuola.inarte@gmail.com. Non saranno accettate domande pervenute in ritardo.  

 

Art. 4 – Criteri di selezione e risultati 

La commissione, composta da docenti, esperti esterni e dal Direttore Artistico della Scuola di Musica InArte, 

valuterà i curricula e i video inviati e stilerà una graduatoria di candidati/gruppi ritenuti vincitori o idonei. I 

criteri adottati saranno i seguenti: 

 Maturità musicale e tecnica (anche in relazione all’età del candidato o del gruppo); 

 Percorso di studi e attività artistica;  

 Maturità nella strutturazione delle proposte di programmi, qualora presentate. 

I candidati/gruppi che otterranno una votazione uguale o superiore a 8,50/10 saranno ritenuti vincitori; i 

candidati/gruppi che otterranno una votazione inferiore a 8,50/10 ma comunque uguale o maggiore a 7/10 

saranno ritenuti idonei. I candidati/gruppi vincitori avranno diritto ad essere chiamati per almeno un recital o 

concerto di musica da camera nell’arco del triennio 2023-2025; i candidati/gruppi idonei potranno comunque 

essere contattati a discrezione della Direzione per concerti interi o parte di essi nell’arco del triennio 2023-

2025. 

I risultati verranno pubblicati sul sito www.scuoladimusicainarte.com entro il 30 ottobre 2022.  

 

Art. 5 – Candidati vincitori e idonei 

I candidati/gruppi vincitori verranno contattati dalla Direzione della Scuola di Musica InArte al fine di 

concordare i giorni dei concerti, i quali si svolgeranno all’interno delle stagioni concertistiche programmate 

dalla Scuola durante il triennio 2023-2025. I candidati vincitori dovranno far pervenire tramite e-mail almeno 

due proposte di programma per i concerti di cui saranno protagonisti. Tali programmi dovranno essere 

approvati dalla Direzione, che altrimenti notificherà al candidato una proposta di rettifica. La Direzione si 

riserva il diritto di contattare contestualmente anche candidati/gruppi ritenuti idonei, i quali verranno in ogni 

caso tenuti in considerazione nel corso della programmazione artistica della Scuola. 

 



 

Art. 6 – Oneri e spese 

La Scuola di Musica InArte si impegna a coprire tutte le spese di viaggio affrontate dai musicisti per 

raggiungere le sedi dei concerti, le quali devono essere opportunamente documentate e fatte pervenire alla 

Direzione entro 5 giorni dopo la data dell’evento. Nel caso di necessità di un pianista accompagnatore il 

candidato dovrà notificare la richiesta alla Direzione almeno 30 giorni prima del concerto; qualora ciò non 

avvenisse, il candidato dovrà provvedere personalmente, esentando la Direzione da ogni onere.   

 

Art. 7 – Bando 

La Scuola di Musica InArte si riserva il diritto di apportare modifiche al presente bando, delle quali verrà 

data tempestiva notifica sul sito www.scuoladimusicainarte.com, 

 

Art. 8 – Contatti 

La Scuola di Musica InArte rimane a disposizione dei candidati per rispondere a dubbi e perplessità circa il 

presente bando; ogni candidato può contattare la Direzione al seguente indirizzo e-mail: 

scuola.inarte@gmail.com. 

 

Mazzarino, 10/09/2022 

 

                          Il Direttore Artistico 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Bando per attività concertistica rivolta a giovani talenti 

Modulo di partecipazione 

 

Il/la sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il ___________________________________ 

residente in _____________________________________________________________ provincia _______  

via _________________________________________________________ CAP ______________________, 

Dichiara di essere: 

 Attualmente iscritto presso il/la _______________________________________________________ 

per il corso __________________________ in __________________________________________; 

 In possesso di Diploma ________________________ conseguito in data ______________________ 

presso ___________________________________ con la votazione di _______________________. 

CHIEDE 

 

di partecipare all’audizione per lo svolgimento di attività concertistica con il/i seguente/i strumento/i: 

____________________________________________________________________________, in qualità di: 

 Solista 

 Componente del gruppo di musica da camera denominato __________________________ 

 

Luogo e data __________________________ 

 

Firma del candidato 

_________________________________ 

 

Firma di un genitore o tutore legale (se minorenne) 

_________________________________ 

 


