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Concorso per Corno “Lorenzo Borghi” 

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/laureati negli anni 
accademici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. 
 

CATEGORIA A per studenti e diplomati/laureati sopra i 19 anni 
 
CATEGORIA B per studenti e diplomati/laureati fino a 18 anni 
 
(L’età è da considerarsi alla data del 23 maggio 2015) 
 

• Programma e svolgimento del concorso 

 
Il concorso prevede un programma a libera scelta del candidato di durata compresa tra 10 
e 20 minuti per la categoria A e tra 7 e 15 minuti per la categoria B. 
 

La commissione ha la facoltà di richiedere, per ogni prova, l’esecuzione di tutto o parte 

del brano. 
 
 SABATO 23 MAGGIO:  ore 09,00   Eliminatoria   
      ore 16,00  Semifinale   
 
 DOMENICA 24 MAGGIO:  ore 10,30  Finale, in forma di concerto pubblico  
 
 

• 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 2016” 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 al Concorso 

 

La domanda di iscrizione al concorso, redatta secondo lo schema allegato – scaricabile dal 

sito dell’Istituto all’indirizzo www.istitutomascagni.it  - dovrà pervenire entro il 30 aprile 

2015, 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 € 40 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 Lorenzo Borghi 2015”. 

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione. 

 

• Commissione 

La commissione sarà composta da cornisti di chiara fama. 

 

• 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. 

 
 

 

Il giorno sabato 23 maggio, sarà presente una esposizione di 
strumenti musicali e un laboratorio di piccole riparazioni e 
manutenzione a cura di “Onerati – Strumenti musicali” di 
Firenze. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

Istituto Superiore di Studi Musicali "Pietro Mascagni"  

Via Galileo Galilei 40 

57122 Livorno 

tel. 0586 - 403724 

fax. 0586 – 426089 

www.istitutomascagni.it 

segreteria@istitutomascagni.it 

 
  

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


SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Concorso per Corno “Lorenzo Borghi” 2015 

 

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

Data e Luogo di nascita ........................................................................................................................ 

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

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

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

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

si iscrive alla categoria: 

□ A □ B 

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

Programma : 

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

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

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

 

□ Richiede l’accompagnamento pianistico. 

□ Non richiede l’accompagnamento pianistico. 

Allega la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione di € 40,00. 

 

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. 


