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D.D. n.125 del 03/07/2020 
pubblicato all’ Albo telematico il 03/07/2020 

Ass. amm. Vincenza Maniscalco 

levato il ….. 

ai sensi dell’art.32 – cc. 1 e 5 – Legge n.69/09 

 

OGGETTO: DECRETO/AVVISO PER SELEZIONE PIANISTA SOLISTA  

CONCERTO PER PF E ORCHESTRA DI L.V. BEETHOVEN 

Il Direttore 

Visto 

Lo Statuto d’autonomia 

in previsione del consueto evento di produzione dell’ISSM A. TOSCANINI  per il “Festival Le 

Dionisiache” di Segesta- Calatafimi  da realizzarsi in data  10 Agosto 2020 

DECRETA 

E’ indetta una selezione pe i pianisti studenti interni  regolarmente iscritti nell’A.A. 2019/20 o ex- 

studenti interni già diplomati presso l’ISSM A. Toscanini, per l’individuazione di n.1 pianista 

solista per l’evento di cui in premessa e secondo quanto di seguito specificato: 

Domanda di partecipazione: per partecipare alla selezione va inviata via email a 

segreteria@istitutotoscanini.it  entro e non oltre il 15 Luglio 2020  una richiesta in carta semplice in cui 

occorre indicare lo Strumento (obbligatoriamente Pianoforte Classico), Anno e tipologia di Corso 

frequentato o di Diploma conseguito presso l’Istituto, Docente; alla suddetta richiesta firmata occorre 

allegare modulo di accesso firmato (All. 12 Protocollo anti-covid), curriculum artistico, programma, e una 

copia di un  documento valido di identità. 

Programma: è richiesta l’esecuzione integrale di uno dei Concerti per Pianoforte e Orchestra di L. V. 

Beethoven con l’ausilio di un secondo pianista accompagnatore che dovrà essere indicato dal candidato 

nel programma e che dovrà anch’egli presentare modulo di accesso  (All. 12 Protocollo anti-covid) per la 

relativa autorizzazione. 

Selezione: la selezione si terrà in presenza in data 23 Luglio in aula 8 a partire dalle ore 11,30; il 

calendario di convocazione  sarà successivamente pubblicato sul sito web dell’Istituto  

Convocazione Commissione in presenza in data  23 Luglio  ore 11,00 - aula 8- : Sigg.ri Proff.ri Dir. 

Mariangela Longo (Presidente), Alberto Maniaci, Pellitteri Antonino - previa autorizzazione modulo di 

accesso (All.12)      

F.to* Il Direttore 

    Prof.ssa Mariangela Longo 
* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93 
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