
II premio Internazionale per Quartetti d’archi, Trii d’archi, Trii e Quartetti con 
pianoforte “Filippo Nicosia” 
Promosso dall’Associazione Musicale IN MUSICAVERITAS in collaborazione con il Corso 
Musicale Estivo “Marco Allegri”, la Borsa di Studio internazionale vuole essere un 
omaggio ad un uomo speciale, Console Generale d’Italia a Chongqing. Uomo di cultura 
ed appassionato di musica, Filippo Nicosia ha sempre saputo riconoscere il talento 
musicale supportandolo e promuovendolo con entusiasmo.


Il concorso è aperto a tutte le formazioni cameristiche che parteciperanno alla 
masterclass del M° Simone Gramaglia (violista del Quartetto di Cremona), nelle date del 
26-27-28 agosto 2022.


La masterclass è inoltre un’opportunità per farsi ascoltare prima dell’audizione al corso 
del Quartetto di Cremona all’Accademia Stauffer, per essere ammessi al network delle 
Dimore del Quartetto. Simone Gramaglia sarà in giuria al Concorso Trio di Trieste, 
edizione settembre 2022


Il concorso Nicosia avrà luogo nella giornata del 29 agosto, con orari da definire; la 
premiazione avverrà alle ore 20:30.


Programma della masterclass e del concorso: 

Il repertorio da presentare alla masterclass è libero; per il concorso è richiesta 
l’esecuzione di una composizione originale per la formazione cameristica, che dia risalto a 
tutti gli strumenti che la compongono.


Costo della masterclass + concorso: 

L’iscrizione alla masterclass costa, per ciascun componente della formazione,


€ 60 di quota di segreteria se ci iscrive entro il 30 giugno,


€ 70 di quota di segreteria se ci iscrive entro il 31 luglio,


€ 80 di quota di segreteria se ci iscrive entro il 10 agosto


+ € 210 (sempre per ciascun componente) di quota di frequenza.


La quota di segreteria è da saldare al momento dell’iscrizione, la quota di frequenza il 
primo giorno di lezione.


Modalità di iscrizione: 

Compilare il form sul sito www.corsomarcoallegri.it reperibile alla pagina Iscrizione (uno 
per ciascun componente, specificando vicino al cognome anche il nome della formazione 
cameristica), oppure inviare una mail a maiolichemusicali@gmail.com, con gli stessi dati.


Termine ultimo per l’iscrizione 

Il termine ultimo per iscriversi è fissato al 10 agosto 2022.


PREMIO FILIPPO NICOSIA 

• Borsa di studio di 4000 euro

• Due concerti offerti dalla Gioventù Musicale d’Italia per l’anno 2023

• Un portrait musicale offerto da Archi Magazine


http://www.corsomarcoallegri.it/
mailto:maiolichemusicali@gmail.com


PREMIO THOMASTIK-INFELD GMB 

Golden Ticket per i vincitori del Premio Nicosia. Con questo ticket i vincitori saranno 
invitati ad un consulto online gratuito con gli esperti Thomastik per poi ricevere, come 
parte del premio, le migliori corde per il proprio strumento.


PREMIO SPECIALE AL MIGLIOR ENSEMBLE ITALIANO 

• Un concerto a Barcellona nel 2023

• Un concerto ad Addis Abeba nel 2023

• Due concerti offerti dalla Gioventù Musicale d’Italia nel 2023


PREMIO DISCOGRAFICO 

• Un ensemble verrà premiato con la registrazione di un cd per la prestigiosa etichetta 
Da Vinci Publishing (da realizzare nel 2023)


PREMIO CASA RICORDI 

• Una scelta di spartiti per un valore di 500 euro


Vincitori I edizione 2021 

Premio Filippo Nicosia - Trio Bohémo


