Bando per l'assegnazione di n. 9 (nove) borse di studio per merito
riservate agli studenti dell’ISSM “Luigi Boccherini” di Lucca
Il Direttore
VISTO il Regolamento generale per l’assegnazione delle borse di studio;
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CONSTATATA la volontà dell’Associazione Musicale Lucchese di mettere a disposizione degli
studenti dei corsi di diploma accademico di I e di II livello, e dei corsi medi e superiori di vecchio
ordinamento, n. 3 (tre) borse di studio del valore di € 1.200 (milleduecento) cadauna, in memoria
della Sig.ra Carol Mac Andrew, primo presidente dell’associazione;
CONSTATATA la volontà del Rotary Club Lucca di mettere a disposizione degli studenti dei corsi
di diploma accademico di I e di II livello, e dei corsi superiori di vecchio ordinamento, una borsa di
studio di € 1.200 (milleduecento);
CONSTATATA la volontà dell’Ing. Matteo Cutrufo di mettere a disposizione degli studenti pianisti
dei corsi accademici di I e di II livello, e degli studenti pianisti dei corsi medi e superiori di vecchio
ordinamento, una borsa di studio di € 1.000 (mille) finalizzata alla diffusione di file audio attraverso
radio e canali web;
CONSTATATA la volontà dell’Associazione Alice Benvenuti Onlus di mettere a disposizione di
studenti meritevoli dei corsi propedeutici, dei corsi accademici di I e di II livello e degli studenti dei
corsi medi e superiori del vecchio ordinamento due borse di studio di € 600,00 cadauna, in memoria
di Alice Benvenuti;
VISTO il Bando prot. n. 2595/2020 del 28 ottobre 2020 per l’assegnazione della borsa di studio
Premio Marianna Bottini istituita dalla F.I.D.A.P.A. – Sezione Lucca;
VISTA la comunicazione in data 22 ottobre 2020 della Famiglia Maggi con la quale viene rinnovata
la volontà di istituire, in memoria del Prof. Renato Maggi, anche per l’a. a. 2020-2021 una borsa di
studio di € 300 riservata agli studenti della classe di corno e una borsa di studio di € 300 riservata agli
studenti della classe di contrabbasso;

DISPONE
Art. 1 – Borse di studio
Sono bandite le seguenti borse di studio:
1. tre borse di studio di € 1.200 (milleduecento) riservate agli studenti dei corsi accademici di I e di
II livello, e dei corsi superiori di vecchio ordinamento (borse di studio AML in memoria di Carol
Mac Andrew);
2. una borsa di studio di € 1.200 (milleduecento) riservata agli studenti dei corsi accademici di I e di
II livello, e dei corsi superiori di vecchio ordinamento (borsa di studio del Rotary Club Lucca);
3. una borsa di studio del valore di € 1.000 (mille) riservata agli studenti pianisti dei corsi accademici
di I e di II livello, e dei corsi medi e superiori di vecchio ordinamento (borsa Matteo Cutrufo)
finalizzata alla diffusione di file audio attraverso radio e canali web;
4. due borse di studio di € 600,00 (seicento) cadauna, da assegnare a studenti dei corsi accademici di
I e di II livello o dei corsi propedeutici;

5. una borsa di studio del valore di € 300 (trecento), in memoria del Prof. Renato Maggi, riservata
agli studenti della classe di corno;
6. una borsa di studio del valore di € 300 (trecento), in memoria del Prof. Renato Maggi, riservata
agli studenti della classe di contrabbasso.
Art. 2 – Partecipazione ed esclusioni
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Ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 6 del Regolamento generale per l’assegnazione delle borse di studio,
e in deroga al comma 5 dello stesso articolo (v. delibera n. 6 del CA del 19/12/2019) gli studenti iscritti
regolarmente all’a.a. 2020-2021 potranno concorrere per una o più borse di studio fra quelle messe
in palio, a condizione che:

1. non risultino assegnatari delle borse di studio per bienni di eccellenza negli a. a. 2017-18 e
2019-20;
2. non risultino vincitori, nell’a.a. 2019-2020, di borse di studio della stessa tipologia per la
quale concorrono. Per maggiore chiarezza, si elencano le tipologie di borse assegnate nello
scorso anno accademico: Borse di studio AML, Borsa di Studio Rotary Club Lucca, Borsa
di studio Matteo Cutrufo, Borse di Studio in memoria del Prof. Renato Maggi, Borse di studio
dell’Associazione Alice Benvenuti Onlus;
NB. Non possono partecipare gli studenti iscritti all’a.a. 2019-2020 che intendano sostenere la prova
finale nella sessione invernale.
Art. 3 – Termine di presentazione domande
Le domande, intestate al Direttore e compilate secondo il modello allegato al presente bando,
dovranno pervenire solo ed esclusivamente a produzione@boccherini.it entro le ore 13 dell’8
marzo 2021.
Art. 4 – Autorizzazioni dei docenti
Le domande dovranno essere controfirmate dal docente di riferimento, pena l'esclusione dal
concorso.
Art. 5 – Audizioni
Per l'assegnazione delle borse di studio si procederà ad audizioni dei candidati che si terranno nei
giorni 25, 26 e 27 marzo 2021, secondo l’orario che verrà loro comunicato entro il 15 marzo 2021.
NB. Le audizioni sono aperte anche alle nove studentesse che, in base al bando prot. n.
2595/2020 del 28 ottobre 2020, hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione
per l’assegnazione della borsa di studio di € 1.000, messa a disposizione dalla F.I.D.A.P.A –
Lucca, intitolata a Marianna Bottini.
Art. 6 – Programmi
1. I partecipanti iscritti ai corsi propedeutici dovranno eseguire un programma a libera scelta della
durata massima di 20 minuti. Gli studenti di canto dovranno presentare un programma della durata

massima di 10 minuti. Gli studenti del corso di Composizione dovranno presentare una o più
composizioni per una durata complessiva di 10 minuti.
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2. I partecipanti iscritti ai corsi di Diploma accademico di I livello o al corso medio di vecchio
ordinamento dovranno eseguire un programma a libera scelta della durata massima di 30 minuti. Gli
studenti di canto dovranno presentare un programma della durata massima di 15 minuti. Gli studenti
del corso di Composizione dovranno presentare una o più composizioni per una durata complessiva
di 15 minuti.
3. I partecipanti iscritti ai corsi di Diploma accademico di II livello o al corso superiore di vecchio
ordinamento dovranno eseguire un programma a libera scelta della durata massima di 40 minuti. Gli
studenti di canto dovranno presentare un programma della durata massima di 20 minuti. Gli studenti
del corso di Composizione dovranno presentare una o più composizioni per una durata complessiva
di 20 minuti.
4. L’eventuale ricorso a un pianista accompagnatore è a carico dei partecipanti.
5. Le composizioni degli studenti compositori dovranno obbligatoriamente essere eseguite durante le
prove selettive pubbliche di cui all’art. 5. La cura dell’esecuzione è a carico degli studenti stessi.
Copia delle partiture dovrà essere consegnata alla Commissione prima dell’esecuzione.
Art. 7 – Formazione della commissione
La commissione, nominata e presieduta dal Direttore dell’Istituto, o da un suo delegato, sarà formata
da un minimo di tre membri. Non ne potranno far parte i docenti degli studenti partecipanti.
Art. 8 – Assegnazione delle borse di studio e concerti dei premiati
Le borse di studio messe a disposizione dall’Associazione Musicale Lucchese verranno assegnate nel
corso del concerto dei vincitori che si terrà sabato 28 agosto 2021 alle ore 18 nell’ambito delle
manifestazioni di Lucca Classica Music Festival 2021. La mancata partecipazione al concerto di
premiazione comporta la rinuncia alla borsa di studio.
La borsa di studio messa a disposizione dal Rotary Club Lucca verrà assegnata nel corso del concerto
di premiazione che si terrà nel mese di giugno 2021. La mancata partecipazione al concerto di
premiazione comporta la rinuncia alla borsa di studio.
Le borse di studio messe a disposizione dalla famiglia Benvenuti e la borsa di studio Matteo Cutrufo
verranno assegnate nel corso del concerto dei vincitori che si terrà nel mese di settembre 2021. La
mancata partecipazione al concerto di premiazione comporta la rinuncia alla borsa di studio.
Le borse di studio messe a disposizione dalla famiglia Maggi verranno assegnate nel corso del
concerto dei vincitori che si terrà a Forte dei Marmi nel mese di maggio o giugno 2021. La mancata
partecipazione al concerto di premiazione comporta la rinuncia alla borsa di studio.
Lucca, 15 febbraio 2021

Il Direttore
M° Fabrizio Papi
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