
 

                             FAMIGLIA  ARTISTICA  MILANESE 
              fondata nel 1873 

: 
 
Bando di concorso per giovane soprano in memoria di Maria Luisa 
Gavioli, soprano e nostra amata socia. 
 
La Famiglia Artistica Milanese può definirsi, senza ombra di dubbio, una delle più gloriose 
associazioni artistiche d’Italia. 
Dal 1873 ad oggi si propone di unire vecchi e giovani, celebrità e principianti, esponenti di ogni 
ceto, in un esclusivo punto d’incontro, di sperimentazione di scambio fra i diversi movimenti. 
In più di 138 anni di storia, accogliendo e stimolando, seguendo e promuovendo l’arte in tutte le 
sue espressioni, è stata ed è il fulcro di comunicazione con il pubblico, al quale si rivolge anche 
con forme inedite di trasgressione e ironia. 
 
Quale omaggio più accattivante di un concorso per un giovane soprano a Maria Luisa Gavioli che 
è mancata al nostro affetto lo scorso dicembre 2010. 
Premio del valore di € 2000,00 
 
BANDO DI CONCORSO PER CANTANTI CON VOCE DI SOPRANO. 
 
- Il concorso è riservato agli studenti dei conservatori e degli istituti musicali della Lombardia 

che abbiano i seguenti requisiti: 
 
- Età non superiore ai 25 anni compiuti nel 2011. 

 
- Iscrizione al Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato nell’anno accademico 2009-2010 

e/o 2010- 2011. 
 

- Conseguimento del diploma/laurea negli anni 2010 o 2011. 
 
- Nazionalità Italiana  e/o  straniera. 

 
- La domanda dovrà essere indirizzata a Famiglia Artistica Milanese c/o Circolo Culturale i 

Navigli – Concorso Maria Luisa Gavioli – Via Edmondo De Amicis, 17- 20123 Milano. 
Data di scadenza del bando - entro il 30 settembre 2011 (si fa presente che nei mesi di luglio e 
agosto la posta non viene consegnata). 

 
- La data e la sede del concorso si terrà a Milano , entro il 30 ottobre verrà comunicato data e 

luogo a tutti gli aspiranti con domande in regola. 
 

- La premiazione avverrà nel dicembre 2011. 
 
Milano    30 maggio 2011 
 
Il Comitato Organizzatore                                                           Il Presidente                                                           
                                                                                              Mariarosa Tavazzani 



 
SCHEDA DA COMPILARE  ED INOLTRARE AL SEGUENTE INDIRIZZO: 
 
Famiglia Artistica Milanese – Via Edmondo De Amicis 17 – 20123 Milano 
 
CONCORSO VOCE DI SOPRANO 
___________________________________________________________________________ 

 
NOME……………………………………….COGNOME…………………………………………………… 
 
Indirizzo ……………………………………Città …………………………Pov.…………… …. 
 
e.mail…………………………………… …telefono……………………cellulare……………………….. 
……………………………… 
 
Età……………………………….       Nazionalità……………………………………………… 
 
Frequenta / ha frequentato (la scuola nome e indirizzo) 
……………………………………………………… 
 
E ha conseguito il diploma/laurea il (giorno-mese-anno) con votazione…………………. 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL DIRETTORE………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                    _______________________________________________________________                    
                                        c/o Circolo Culturale i Navigli – Via Edmondo de Amicis 17 – 20123 Milano   
                                        tel.  02 57402031 – tel 02. 27004236                                                                                             
                                       email-mtavazzani@gmail.com    


