
Associazione Carducci Como 

 

Nuova edizione 2018  

BORSA DI STUDIO MARIO ORLANDONI 

per giovani cantanti lirici 

 

 
In ricordo del notaio Mario Orlandoni, appassionato cultore di musica, 

l’Associazione Giosue Carducci, d’intesa con la famiglia, conferisce annualmente 

una borsa di studio da assegnare a uno studente di canto lirico.  

 

Regolamento 

 

Art. 1 – La borsa di studio è di euro 2.000 (duemila)  

 

Art. 2 – Possono partecipare studenti di canto lirico di ogni nazionalità, di età 

compresa tra i 18 e i 28 anni, domiciliati in Lombardia e frequentanti Conservatori di 

Musica, Scuole qualificate, o che invieranno dichiarazione di un docente privato.  

 

Art. 3 – Selezioni 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare un programma 

comprendente tre arie d'opera (di cui almeno due in lingua italiana) e un’aria da camera 

in lingua originale di epoca compresa fra il 1600 e il 1950. 

La selezione prevede due fasi: eliminatoria e finale. I concorrenti già semifinalisti o 

finalisti in concorsi internazionali sono esonerati dalla fase eliminatoria e accedono di 

diritto alla finale. 

 



a) Eliminatoria: inviare entro il 25 marzo 2018 il link a youtube o ad altri siti di 

video hosting dell’esecuzione da parte del candidato di un’aria scelta, 

compresa nel programma presentato.  

 

b) Finale: ai candidati ammessi la commissione richiederà l’esecuzione di due o 
più arie tratte dal programma proposto, di cui una a scelta del candidato. 
 

 

Art.4 – La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata entro il 25 marzo 2018 

compilando il form presente nella pagina 

http://www.associazionecarducci.it/musica/iscrizione.php 

 

Art. 5 – All’atto dell’iscrizione, i concorrenti dovranno allegare alla domanda i 

seguenti documenti: 

a) copia del passaporto o della carta di identità 

b) dichiarazione di assenso alla partecipazione da parte dell’insegnante,   

c) ricevuta del versamento di euro 40 (quaranta) effettuato su c/c postale n. 

13690227 intestato all’Associazione Giosuè Carducci di Como 

d) Insieme alla domanda dovrà pervenire copia degli spartiti delle arie proposte.  

 

In caso di mancata partecipazione o di iscrizione non consona, l’Associazione non 

rimborserà la quota di iscrizione versata. 

La verifica della conformità delle domande, dei requisiti dei concorrenti e la loro 

ammissione alla Borsa di Studio sono riservati al giudizio insindacabile 

dell’Associazione Giosue Carducci. 

 

Art. 6 – I risultati della fase eliminatoria saranno resi noti entro il 10 aprile.  

La prova finale per l’attribuzione della borsa si svolgerà a Como, presso l’Associazione 

Giosue Carducci sabato 21 e domenica 22 aprile 2018. Il calendario delle audizioni 

sarà pubblicato sul sito dell’Associazione sabato 14 aprile. 



Il vincitore della Borsa di Studio si impegna a tenere un concerto presso l’Associazione 

Giosue Carducci sabato 17 novembre 2018.   

 

Art. 7 – La commissione giudicatrice sarà composta da: 

 

M° Giulio Castronovo - artist manager di “AgencyStage Door” 

M° Marilena Laurenza - soprano e docente di Canto al Conservatorio Martucci di 

Salerno 

M° Stefano Lamon - critico musicale e direttore artistico dell’associazione Carducci 

Il giudizio della giuria è inappellabile. 

I componenti della Commissione non potranno presentare propri allievi.  

 

 

Art. 8 – I concorrenti potranno avvalersi del pianista accompagnatore messo a 

disposizione dall’organizzazione, oppure essere accompagnati da un pianista di 

propria fiducia, senza alcun onere a carico dell’Associazione.  

 

Art. 9 – La presentazione della domanda di ammissione comporta la totale ed 

incondizionata accettazione del presente regolamento e delle sue eventuali successive 

modifiche. 

Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Como. 

 
 


