
BANDO BRUSONI 2018 - ASSEGNI DI STUDIO
Progetti presentati:  10

Progetti selezionati: 7

Totale stanziato: € 2.500

Candidato Titolo del progetto Descrizione Costo totale 
del progetto

Contributo 
richiesto sul 
progetto

VALUTAZIONE IMPORTO 
ASSEGNATO

Arfacchia Giacomo PARTECIPAZIONE corso di alto perfezionamento 
in clarinetto organizzato dal M° fabrizio Meloni, 
primo clarinetto del Teatro della Scala, presso 
l'associazione l'Albero della Musica

Una lezione mensile individuale di 
perfezionamento copme preparazioone e 
stimolòo alla partecipazione di eventuali concorsi 
internazionali e concerti.

€ 800 € 500 Originalità del progetto, 
intraprendenza e bravura del 

candidato

€ 500

Di Sessa Rebecca Il Violino di Rebecca Il progetto "Il Violino di Rebecca" si realizza 
attraverso lo studio personale e la partecipazione 
a saggi, serate e giornate musicali, nonchè a 
concorsi musicali.

€ 2.633 € 500 Completezza e validità                                                                        
del progetto in tenera età

€ 350

Iemma Marta "Musichiamo" la Valle Antrona Laboratori musicali di propedeutica e lezioni 
musicali individuali di strumento e musica 
d'insieme.

€ 240 € 240 Determinazione ed amore per la 
propria terra

€ 200

Lallopizzi Alessia Copertura spese di iscrizione presso 
conservatorio "G. Verdi" di Como.

Attività inserite all'interno del programma 
quinquennale del Conservatorio "G. Verdi" di 
Como.

€ 1.200 € 500 Validità del progetto di crescita 
professionale

€ 400

Mari Susanna FVG International Music Meeting - Sacile Estate 
Musicale - Masterclass Violino Junior

Lezioni di strumento individuali e collettive 
finalizzate al perfezionamento di brani di studio e 
alla preparazione di un concerto finale (solisti ed 
in ensemble).

€ 388 € 388 Validità del progetto in tenera età € 350

Marzi Mattia Masterclass a Orvieto Lezioni individuali alla Masterclass con il docente 
Milan Rericha.

€ 450 € 450 Originalità del progetto ed 
intraprendenza del candidato

€ 300

Perissinotto Tommaso Copertura spese di iscrizione presso 
Conservatorio "G. Verdi" di Torino

Attività inserite all'interno del programma 
quinquennale del Conservatorio "G. Verdi" di 
Torino.

€ 1.200 € 500 Validità del progetto di crescita 
professionale

€ 400

€ 6.911 € 3.078 << TOTALI >> € 2.500




