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Prot. 671/C7 
 

Verona, 16 marzo 2015 
 
Oggetto: Selezionati Premio Abbado 

 
Il Consiglio Accademico, nella seduta del 14 marzo 2015, 

 
- alla luce della decisione della Conferenza dei Direttori in data 10 marzo 2015 di 

accettare le domande presentate dagli iscritti a tutti i corsi dei Conservatori (esclusi 
gli studenti Erasmus e gli iscritti ai corsi liberi) per qualsiasi sezione prevista dal 
bando, 

- dopo aver esaminato tutte le domande presentate escludendo quelle incomplete dei 
documenti esplicitamente richiesti, 

- esaminati  i curricula accademico e artistico relativi alla sezione per cui il singolo 
studente chiede di concorrere, 

 
delibera di accettare le richieste presentate dagli studenti: 

 
- Alessandro Bonato, iscritto al VII dell’ordinamento tradizionale di Violino, per la 

sezione “Direzione d’orchestra” (sede della selezione: Conservatorio de L’Aquila) 

- Claudio Bonfiglio, iscritto al Preaccademico di Composizione, per la sezione 
“Pianoforte” (sede della selezione: Conservatorio di Padova) 

- Riccardo Cervato, iscritto al VII dell’ordinamento tradizionale di Chitarra, per la 
sezione “Chitarra” (sede della selezione: ISSM di Lucca) 

- Mirko Ferremi, iscritto al Biennio di Composizione - Musica da Film, per la sezione 
“Composizioni multimediali elettroacustiche” sede della selezione: Conservatorio di 
Avellino) 

- Alessio Manega, iscritto al VII dell’ordinamento tradizionale di Composizione, per la 
sezione “Composizione per ensemble o orchestra” sede della selezione: 
Conservatorio di Milano) 

- Stefano Penazzi, iscritto al VII dell’ordinamento tradizionale di Composizione, per la 
sezione “Composizione per coro solo” (sede della selezione: Conservatorio di Milano)  

- Cecilia Soffiati, iscritta nell’anno accademico 2013-14 al Biennio di Arpa, per la 
sezione “Arpa” (sede della selezione: Conservatorio di Torino) 

- Diego Viscardi, iscritto al III anno del Triennio di Basso Tuba, per la sezione 
“Trombone, Eufonio, Basso tuba” (sede della selezione: Conservatorio di Matera). 

 
Il Direttore comunicherà quindi i nominativi degli studenti selezionati ai Conservatori sede 
delle singole sezioni entro la data prevista ovvero il 21 marzo 2015. 
 
 

     F.to Il Direttore 
M° Federico Zandonà 

 


