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Concorso  per Corno “Lorenzo Borghi”/Masterclass Dale Clevenger

Il  concorso,  intitolato alla memoria di   Lorenzo Borghi,  giovane studente dell’Istituto musicale “P. 
Mascagni” prematuramente scomparso, è rivolto a studenti iscritti  alle classi  di  corno degli  Istituti  
Superiori di Studi Musicali e ai  diplomati  negli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013. 
Sono previsti due livelli di partecipazione:
CATEGORIA  A
studenti del V e VI anno del Vecchio Ordinamento, studenti dei corsi di Diploma accademico di primo o 
secondo livello, diplomati  italiani e stranieri negli anni accademici  2011/2012 e 2012/2013. 
CATEGORIA B
studenti del Vecchio Ordinamento (fino al IV anno), studenti dei corsi pre-accademici.

• Programma
CATEGORIA  A
Un brano a scelta tra i seguenti elencati:

- W. A. Mozart Concerto per corno e orchestra n. 2 in Mi bemolle K 417
- W. A. Mozart Concerto per corno e orchestra n. 4 in Mi bemolle maggiore K 495 
- W. A. Mozart Concerto per corno e orchestra n.3 in Mi bemolle maggiore K 447 
- R. Strauss  Concerto per corno e orchestra n. 1 op.11
- R. Schumann Adagio e Allegro op. 70
- L. v. Beethoven  Sonata per corno e pianoforte op. 17
- P. Dukas Villanelle
- H. Neuling  Bagatelle
- F. J. Haydn Concerto n.1
- F. J. Haydn Concerto n.2

CATEGORIA  B
Un brano a scelta tra i seguenti elencati:

- W. A. Mozart Concerto per corno e orchestra n.3 in Mi bemolle maggiore K 447 
- W. A. Mozart  Rondò 
- K. Glazunov Reveries 
- L. Sinigaglia Lied
- C. Saint-Saëns Romanza
- F. Strauss  Nocturno 
- H. Neuling  Bagatelle



• Premi
I premi, offerti dalla famiglia Borghi, verranno assegnati con le seguenti modalità:
CATEGORIA  A
I premio  - € 800  Diploma del concorso

Al vincitore verrà offerta l’esecuzione di un concerto nella rassegna  “I Concerti  
della domenica 2015” organizzata dall’Istituto musicale “P. Mascagni” 

II premio    - Targa del concorso
III premio  - Diploma del concorso

CATEGORIA  B
I premio - € 500  Diploma di partecipazione
II premio - Targa del concorso
III premio - Diploma del concorso

• Iscrizione  Concorso/Masterclass
Gli interessati possono iscriversi al concorso, alla masterclass o ad entrambi.  I partecipanti al concorso 
avranno comunque diritto a partecipare  alla masterclass. 
La  domanda  di  iscrizione,  redatta  secondo  lo  schema  allegato  –  scaricabile  dal  sito  dell’Istituto 
all’indirizzo  www.istitutomascagni.it  - dovrà pervenire  entro il 30 aprile 2014, secondo le seguenti 
modalità:
- per posta elettronica all’indirizzo segreteria@istitutomascagni.it
- per fax al n. 0586-426089
- per posta all’indirizzo via G. Galilei, 40 – 57122  Livorno
I concorrenti dovranno versare una quota di iscrizione di € 50 sul conto corrente postale 12866570  o  
effettuare un bonifico bancario su codice IBAN postale IT75D0760113900000012866570 intestato a 
Istituto  musicale  Mascagni  –  via  G.  Galilei  40  –  57122  Livorno,  specificando  la  causale  “Tassa  di  
iscrizione Concorso e/o Masterclass Lorenzo Borghi”.
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione.
Gli studenti interni non iscritti al concorso saranno ammessi gratuitamente come uditori.

• Accompagnamento pianistico
I concorrenti avranno a disposizione un pianista accompagnatore. Chi intendesse avvalersene dovrà 
indicarlo nella domanda di iscrizione specificando il programma che verrà eseguito.

• Commissione
Dale Clevenger Presidente
Enrico Caproni già primo corno dell’Orchestra del Teatro Comunale di Firenze
Imerio Prina Tagliaferri primo corno dell’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste
Stefano Giorgini docente di corno dell’I.S.S.M. “O.Vecchi” Modena
Stefano Guidi docente di corno e Direttore dell’I.S.S.M. “P. Mascagni” Livorno

• Svolgimento Concorso/Masterclass
29 maggio 
ore 9 – 14   Selezioni 
ore 16 - 19.30   Masterclass del  M° Dale Clevenger (con particolare attenzione alla 

                                         preparazione dei candidati finalisti).

30 maggio
ore 9 – 13  Masterclass del M° Dale Clevenger
ore 17  prova finale del concorso e premiazioni.

mailto:segreteria@istitutomascagni.it
http://www.istitutomascagni.it/


SCHEDA DI  ISCRIZIONE

Concorso  per Corno “Lorenzo Borghi”
Masterclass  Mo  Dale  Clevenger 

Il sottoscritto  Cognome  ......................................................  Nome .........................................................

Nato a.............................................................................. Prov………….…. il ……………………………….…………..

Telefono ........................................................    Cellulare .........................................................................

E-mail ........................................................................................................................................................

Indirizzo .....................................................................................................................................................

CAP ......................................  Città ................................................................... Prov. ...............................

□ si iscrive al concorso nella categoria: 

□  A  □  B

□ si iscrive alla masterclass del Mo Dale  Clevenger. 

Dichiara di frequentare il .............. anno della classe di corno del Conservatorio/Istituto  musicale 

di ............................................................................. Insegnante ............................................................... 

OPPURE

di essere diplomato in corno presso  il Conservatorio/Istituto  musicale  di  .............................................

nell’a.a. ……………………………………………………………

Programma : ...............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

......................

□ Richiede l’accompagnamento pianistico. 

□ Non richiede l’accompagnamento pianistico.

Allega la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione di € 50,00.

Data  ...................................................................

Firma (per i minorenni di un genitore)

...............................................................................

Il trattamento dei dati contenuti in questa scheda viene effettuato nel rispetto delle finalità istituzionali e ne ilimiti stabiliti della Legge 675/1996 e 
successive modifiche.                     
Si autorizza l’Istituto “P.Mascagni” ad inviare al proprio indirizzo di posta elettronica notizie ed informazioni.


