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Istituto Musicale
Luigi Boccherini
Is t i tu to  Super i o re  d i  S tud i  Mus i ca l i

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 
DI UNA BORSA DI STUDIO 
riservata agli studenti dell’Istituto Superiore        
di Studi Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca 
finalizzata alla valorizzazione di musiche 
manoscritte del XVIII secolo giacenti presso la 
Biblioteca dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Luigi Boccherini” e di altri enti della città di Lucca

  L’Associazione Animando – Centro di promozione musicale, assegna una borsa di studio 
annuale dell’importo di € 1.200 (milleduecento) riservata a un allievo dell’Istituto Superiore 
di Studi Musicale “Luigi Boccherini” di Lucca diplomato di Triennio di I livello, di Biennio    
di II livello o di vecchio ordinamento, negli anni accademici 2012-2013, 2013-2014 e 
2014-2015, distintosi per carriera accademica nonché per riconoscimenti extra curriculari.
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BANDO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  UNA  BORSA  DI  STUDIO  RISERVATA  AGLI
STUDENTI  DELL’ISTITUTO  SUPERIORE  DI  STUDI  MUSICALI  “LUIGI
BOCCHERINI”  DI  LUCCA FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE  DI  MUSICHE
MANOSCRITTE  DEL  XVIII  SECOLO  GIACENTI  PRESSO  LA  BIBLIOTECA
DELL’ISTITUTO  SUPERIORE  DI  STUDI  MUSICALI  “LUIGI  BOCCHERINI”  E  DI
ALTRI ENTI DELLA CITTÀ DI LUCCA.

Articolo 1
L’Associazione Animando – Centro di promozione musicale, assegna una borsa di studio annuale
dell’importo  di  €  1.200  (milleduecento)  riservata  a  un  allievo  dell’Istituto  Superiore  di  Studi
Musicali “Luigi Boccherini” di Lucca diplomato di Triennio di I livello, di Biennio di II livello o di
vecchio ordinamento,  negli  anni  accademici  2012-2013,  2013-2014 e 2014-2015,  distintosi  per
carriera accademica nonché per riconoscimenti extra curriculari. 

Articolo 2
La borsa di studio è finalizzata alla valorizzazione di musiche manoscritte del XVIII secolo giacenti
presso la Biblioteca dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini” e di altri enti della
città di Lucca.

Articolo 3
Gli studenti che intendano concorrere all’assegnazione della borsa di studio dovranno presentare un
progetto  scritto  della  lunghezza minima di  tre  cartelle  dattiloscritte  (9000 caratteri  circa,  spazi
esclusi) nel quale, oltre alla composizione da loro individuata ai sensi del presente bando, saranno
indicati:

a. il genere e le principali caratteristiche formali; 
b. i criteri e le metodologie che si intendono adottare per la trascrizione e la realizzazione di

una partitura moderna finalizzata all’esecuzione;
c. l’organico strumentale e/o vocale per l’esecuzione. 

  

Articolo 4
 I progetti saranno valutati da una commissione formata da:

a. il Presidente dell’Associazione Animando, o da un suo delegato;
b. il Direttore dell’ISSM “L. Boccherini” di Lucca, o da un suo delegato;
c. un  membro  del  Comitato  scientifico  del  Centro  Studi  “Luigi  Boccherini”  di  Lucca,

designato dal suo Presidente; 
d. da un altro membro in rappresentanza dell’Associazione Animando;
e. da un altro membro in rappresentanza dell’ISSM “L. Boccherini” di Lucca. 
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Articolo 5
I  candidati  dovranno  presentare  il  progetto  in  formato  elettronico  inviandolo  a
segreteria@boccherini.it entro e non oltre il 20 luglio 2016. Ad esso dovranno unire una domanda
di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente bando e un breve curriculum.

Articolo 6
Il  candidato che risulterà vincitore avrà sei mesi di tempo per il  completamento del progetto, a
partire dal momento della comunicazione ufficiale dell’assegnazione della borsa di studio.

Articolo 7
Durante la realizzazione del progetto, l’Associazione Animando, il Centro Studi “Luigi Boccherini”
e  l’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali  “Luigi  Boccherini”  di  Lucca,  di  comune  accordo,
monitoreranno il lavoro del candidato al fine di garantire la validità scientifica del risultato.

Articolo 8
La trascrizione di partiture giacenti presso la Biblioteca dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
“Luigi  Boccherini”  di  Lucca potrà essere  finalizzata  alla  pubblicazione in  una collana di  testi
musicali  dell’Istituto.  In  tal  caso  la  pubblicazione  riporterà  il  nome  dello  studente  che  l’avrà
realizzata, insieme ai loghi delle tre istituzioni coinvolte. 

Articolo 9
L’intero importo della borsa di studio verrà assegnato alla conclusione del lavoro, in occasione della
esecuzione pubblica delle musiche oggetto di trascrizione. 

Il Presidente dell’Associazione Animando
F.to Prof. Paolo Citti

  



Il/La sottoscritto/a

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________

Nato/a a ________________________________________ Prov. ________ il__________________

Residente a __________________________________________________ Prov. _______________

CAP______________Via ___________________________________________ n. _____________

tel ___________________________________ cell.______________________________________

e-mail ________________________________ Codice Fiscale _____________________________

diplomato presso l' I.S.S.M. “L.Boccherini” nell'anno accademico __________________________

in _____________________________________________________________________________

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL BANDO DI ASSEGNAZION E DI UNA BORSA DI

STUDIO FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DI MUSICHE M ANOSCRITTE DEL

XVIII SECOLO GIACENTI PRESSO LA BIBLIOTECA DELL’IST ITUTO SUPERIORE DI

STUDI MUSICALI “LUIGI BOCCHERINI” E DI ALTRI ENTI D ELLA CITTÀ DI LUCCA.

PARTITURA OGGETTO DEL PROGETTO: ___________________________________________

________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

[ ] Progetto

[ ] breve curriculum vitae

Data__________________ Firma_____________________


