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XV edizione 
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CONCORSO 
GIOVANI TALENTI 

riservato a solisti e/o formazioni cameristiche 
dei conservatori pugliesi e di Matera 

 
Il Traetta Opera Festival, giunto alla sua XV edizione, persegue una costante 
opera di valorizzazione e riscoperta del patrimonio musicale pugliese, con una 
significativa attenzione alle giovani generazioni di musicisti. I Conservatori di 
Musica, vera risorsa per i giovani talenti del nostro territorio, sono perciò i 
naturali destinatari di questo bando finalizzato alla creazione di una vetrina di 
concerti loro dedicata all’interno della programmazione del Festival. 
 

ART. 1 OGGETTO 
Il Traetta Opera Festival bandisce un concorso finalizzato alla scrittura di solisti 
e/o formazioni cameristiche per un ciclo di concerti dedicato all’interno delle 
attività per la III annualità del TOF previste nel mese di maggio 2019. 
 

ART. 2 AMMISSIBILITÀ 
Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli studenti, italiani e 
stranieri, regolarmente iscritti a qualunque titolo presso i Conservatori pugliesi 
ed il Conservatorio di Matera. 
 

ART. 3 SELEZIONE  
La selezione si svolgerà il giorno lunedì 15 aprile 2019 presso il Teatro 
Comunale “Tommaso Traetta” di Bitonto a partire dalle ore 10. 
I candidati dovranno presentare un programma da concerto della durata non 
inferiore ai 50 minuti. 
La commissione sceglierà il brano o parte di esso da ascoltare.  
 

ART. 4 COMMISSIONE 
La commissione sarà composta da: 

 Il Direttore artistico del Festival o un suo delegato; 
 Due musicisti di chiara fama. 

 
ART. 5 BORSA DI STUDIO 

A ciascun solista vincitore sarà offerto un concerto nell’ambito del TOF 2019 da 
tenersi nel mese di maggio e una borsa di studio di € 250,00. 
In caso di formazione cameristica, detta borsa sarà suddivisa tra i componenti. 
Sono previsti attestati di merito. 
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ART. 6 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere inviata tramite 
l’apposito form disponibile nella sezione “TOFConcorsi” del sito internet 
www.traettafestival.it oppure scaricato dal medesimo ed inviato tramite e-mail 
all’indirizzo info@traettafestival.it, con oggetto “Partecipazione concorso 
Giovani talenti” e il proprio nome e cognome oppure presentata personalmente 
in carta semplice presso la Biblioteca “Eustachio Rogadeo” nei suoi orari di 
apertura.  
Non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute oltre 
la data di scadenza del presente bando fissata per le ore 24:00 del 12 aprile 
2019. 
La domanda, pena l’esclusione, dovrà contenere i seguenti allegati:  

• Documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 
• Una foto artistica; 
• Certificato rilasciato dal conservatorio ed attestante la regolare 

iscrizione/frequenza per l’anno in corso. 
 

ART. 7 ESITO DELLE SELEZIONI 
La Commissione, renderà noto l’esito delle selezioni il giorno 18 aprile 2019 con 
apposita nota pubblicata sul sito www.traettafestival.it. 
Ai candidati selezionati sarà inviata un’e-mail con ufficiale comunicazione. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile. 
 

ART. 8 TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle 
disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della 
riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura concorsuale. Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante 
sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. 
La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della 
procedura concorsuale. 
 
Bitonto, 10 gennaio 2019 

Info: +39 3929642809 - info@traettafestival.it  
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