
 Associazione CEMI Fiorenza Rosi 
 

I Violini Tornano 2019/2020 con la  

 
 
Bando di concorso per 12 Borse di Studio Fiorenza Rosi “Suona con … la FiÒrchestra” 
riservate a giovani strumentisti ad arco 
 
PREMESSA 
L’associazione CEMI Fiorenza Rosi indice un concorso per l’assegnazione di 12 borse di 
studio biennali rivolto a strumentisti ad arco (otto violini, due viole, due violoncelli) al fine 
di sostenere la loro formazione musicale. In particolare, la borsa consiste nella possibilità di 
partecipare gratuitamente ad una Masterclass di musica da camera, tenuta dal Maestro 
Alessandro Andriani, primo violoncello di Europa Galante, e ad uno stage orchestrale con 
la FiÒrchestra, durante il quale i vincitori, affiancati da un nucleo di musicisti professionisti 
di alto livello, verranno coinvolti in un’esperienza formativa orchestrale che si concluderà 
con la partecipazione al Gran Concerto della FiÒrchestra. Oltre ad essere coinvolti in 
un’esperienza formativa di musica da camera e orchestrale affiancati da musicisti 
professionisti di alto livello, i vincitori avranno diritto a due lezioni frontali di strumento. 
 
SPECIFICHE DEL BANDO 
 

1. Il bando è rivolto a strumentisti di violino, viola, violoncello di età compresa tra i 13 
e i 17 anni. 

 
2. Cinque delle dodici borse di studio saranno riservate ad allievi o ex allievi Cemi. 
 

3. La Masterclass di musica da camera si terrà nei giorni 31 ottobre dal pomeriggio, 1 e 
il 2 Novembre per l’intera giornata. I vincitori sono tenuti a partecipare al concerto 
finale che si terrà Domenica 4 novembre alle 11 al Foyer del Teatro Comunale. 

 
4. I vincitori sono inoltre tenuti a partecipare allo stage orchestrale con la FiÒrchestra a 

Bologna, che si terrà nell'arco di un weekend entro luglio 2020. Durante questo stage 
avranno la possibilità di ricevere anche due lezioni singole di strumento dai musicisti 
della FiÒrchestra. Ricordiamo che di questa orchestra fanno parte, tra gli altri, Laura 
Marzadori, primo violino della Scala, Tiziano Baviera primo violino del quartetto 
Nous, Margherita Fanton e Sara Marzadori rispettivamente viole dell'Orchestra di S. 
Cecilia e della Camerata Salzburg. 

 
5. Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno inviare all’indirizzo e-mail 

associazione@cemi-fiorenzarosi.it, entro e non oltre il 10 Settembre 2019, la 
domanda di partecipazione allegata al presente bando, compilata in ogni sua parte e 



 Associazione CEMI Fiorenza Rosi 
 

sottoscritta dal concorrente e da entrambi i genitori. Assieme alla domanda andrà 
inviato un video del candidato, con due brani di stile contrastante della durata totale 
non superiore ai venti minuti, indicandone il titolo. Il video dovrà essere inviato 
tramite un link (ad es. usando piattaforme Youtube, VIMEO, ecc.) e l'invio dovrà 
essere comunicato tramite mail direttamente all’Associazione Cemi Fiorenza Rosi. 

 
6. Le domande saranno vagliate da un’apposita commissione il cui giudizio sarà 

insindacabile. La commissione sarà formata da musicisti e didatti esterni 
all’Associazione CEMI Fiorenza Rosi. L’ordine di leggio e la composizione dei gruppi 
di musica da camera e d'orchestra saranno decisi a giudizio insindacabile 
dall’Orchestra in accordo col Direttore e dal Maestro Concertatore. 
 

7. Condizione NECESSARIA per ricevere la borsa di studio e ̀ la partecipazione sia alla 
Masterclass di musica da camera che allo stage orchestrale; pertanto, in caso di 
rinuncia/impossibilità, anche parziale, il vincitore perderà il diritto alla borsa che 
sarà assegnata al successivo candidato scorrendo la graduatoria. 

 
8. Le spese di viaggio e di vitto sono a carico dei borsisti. Per la Masterclass di musica 

da camera i vincitori che lo desiderino saranno ospiti delle famiglie bolognesi legate 
all’Associazione Cemi Fiorenza Rosi. Lo stage orchestrale del 2020 si terrà in una 
struttura che accoglierà tutti e che garantirà la pensione completa a prezzi contenuti. 

 
9. La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione 

delle borse di studio comporta che i sottoscrittori per conto del minore, si impegnino 
ad accettare tutte le norme del presente regolamento. 

 

PER INFORMAZIONI 
E-mail: associazione@cemi-fiorenzarosi.it 
Telefono 339-1440828 

 


