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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  

 

 

BORSE DI STUDIO “MARLENE PARISI” 

EDIZIONE 2021/22 

REGOLAMENTO 

 

 

Art. 1.  

Il Conservatorio indice una selezione per l’attribuzione di due borse di studio del valore di 250 € lordi 
ciascuna. Le borse, una per voce solista e l’altra per gruppo da camera con voce, sono messe a 
disposizione dal Lions Club Cosenza Host in memoria di Marlena Parisi, giovane Past President del 
Leo Club prematuramente scomparsa. 

Art. 2.  

Possono partecipare gli studenti cantanti regolarmente iscritti al Conservatorio S. Giacomantonio di 
Cosenza nell’ A.A. 2021/22 e frequentanti i corsi di Canto lirico, Musica vocale da camera e Musica 
da camera. Non possono partecipare, se non come componenti del gruppo da camera, i vincitori 
delle precedenti edizioni Borse di Studio “Marlena Parisi”. 

Art. 3.  

Gli interessati dovranno presentare domanda (modulo allegato) al protocollo del Conservatorio entro 
il 27 maggio 2022. Nella domanda dovrà essere riportato il programma secondo quanto previsto nel 
successivo art. 7. 

Art. 4.  

L’audizione per stabilire l’attribuzione delle borse di studio si terrà il  1 giugno 2022 dalle ore 10.00 
presso l’Auditorium, Casa della Musica. 

Art. 5.   

I candidati solisti dovranno avvalersi di un proprio pianista accompagnatore.  
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Art. 6. 

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Direttore del Conservatorio e presieduta dallo stesso 
o da un suo delegato. 

 

Art. 7. 

Per la selezione i candidati solisti dovranno eseguire un’aria da camera e un’aria d’Opera. 
I candidati in gruppo da camera con voce dovranno eseguire due brani da camera. 
 

Art. 8. 

La premiazione con l’esibizione dei vincitori si terrà il 23 Giugno 2022; la partecipazione alla 
manifestazione da parte dei vincitori è obbligatoria, pena la non attribuzione della borsa. 

          

 

Il Direttore  

         M° Francesco Perri  
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