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6^ FESTIVAL FEDERICO CESI 

Dal 9 agosto all'8 settembre 2013 Bevagna, Spello, Spoleto, Narni e Acquasparta 

18 BORSE DI STUDIO PER GIOVANI MUSICISTI 
Ascadenza mercoledì 28 agosto 

Il bando per allievi avviati allo studio di discipline musicali o diplomati 
scade mercoledì 28 agosto 

Ultimo giorno, mercoledì 28 agosto, per partecipare al bando che assegnerà 18 
borse di studio ad allievi già avviati allo studio delle discipline musicali o diplomati 
nella sezione di musica antica della sesta edizione del festival Federico Cesi 
Musica urbis, in scena, fra Bevagna, Spello, Spoleto, Acquasparta e Narni, fino a 
domenica 8 settembre. Un'occasione di crescita che, dopo aver visto aderire molti 
giovani musicisti già partecipanti ai corsi di perfezionamento in chitarra, 
pianoforte, archi, fiati, musica corale sacra e antica, canto, opera e direzione 
d'orchestra, programmati nel cartellone promosso dall'associazione culturale 
musicale Fabrica Harmonica, ha aperto le porte a chi non voglia perdere 
l'occasione. In particolare sono 13 le borse riservate ai solisti che verranno 
assegnate da Emma Kirkby (canto rinascimentale e barocco) e Ingrid Seifert 
(violino barocco), Charles Medlam (violoncello e viola da gamba), Steve Devine 
(clavicembalo), artisti nella formazione dei London baroque, Gabriele Cassone 
(tromba barocca) e Filippo Salemmi (prassi esecutiva degli strumenti medievali 
inerente il repertorio di musica medievale e di insieme). A queste si aggiungono le 
cinque per ensemble costituti che verranno assegnate da London baroque 
(ensemble di musica antica) e Filippo Salemmi (ensemble medievale). 
L'assegnazione delle borse di studio avverrà a seguito della valutazione dei 
curricula dei musicisti in concorso e comporterà la partecipazione ai corsi della 
sezione di musica sacra, a Bevagna, in via totalmente gratuita, fatta eccezione 
per la quota di iscrizione. Le borse di studio per i solisti, inoltre, daranno diritto di 
frequenza anche al Laboratorio ensemble di musica antica tenuto dai London 
baroque. 

Tutte le informazioni possono essere reperite scrivendo a 
info@fabricaharmonica.com. 
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