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BANDO BORSA DI STUDIO 
"ADELE CUCONATO PIATINO" 

Da sempre attenta a sostenere intere generazioni di pianisti, la ditta Piatino, in 
collaborazione con BALDER MUSIC INSTITUTE, ha istituito la borsa di studio 
"Adele Cuconato Piatino" finalizzata a supportare attivamente giovani pianisti di 
talento nonché a incentivare l'iscrizione e/o il proseguimento degli studi presso il 
BALDER MUSIC INSTITUTE. 

Acquisita la disponibilità della ditta Piatino a finanziare per l'a.a. 2021/2022 una 
borsa di studio del valore corrispondente alla copertura del 50% o del 100% della 
tassa di frequenza per l'intero anno accademico, 

Sono indette le selezioni per l'assegnazione di n. 1 (una) borsa di studio per gli 
studenti regolarmente iscritti ai corsi per l'a.a. 2021/2022.  

- Le audizioni, che avverranno in data da definirsi, avranno luogo indicativamente 
nella prima metà di ottobre presso lo show-room di Piatino, in via Botticelli 26 - 
Torino. I candidati riceveranno comunicazione scritta da parte della segreteria 
circa il giorno e l'orario della selezione con un preavviso di almeno 30 giorni. 

- Il programma, della durata massima di 40 minuti, è a scelta del candidato. 
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- Gli aspiranti dovranno presentare domanda entro il 30 settembre 2021, inviando 
una email a segreteria@balderinstitute.eu con oggetto "domanda - BORSA ADELE 
CUCONATO PIATINO" ed elencando i brani che intendono eseguire in occasione 
della selezione.  

- La commissione, composta dalla Dott.ssa Gessica Monitcone Piatino, dal Direttore 
Artistico Gianluca Guida e da un docente esterno, ha la facoltà di ascoltare 
interamente o parzialmente il programma presentato dai candidati. Il giudizio 
della giuria è incontestabile.  

- Il vincitore della borsa di studio potrà beneficiare della riduzione del 50% o del 
100% sulla tassa di frequenza dell'intero anno accademico. La commissione 
valuterà l'entità della somma da assegnare al candidato. Sarà possibile designare 
due vincitori ex aequo. 

- Il vincitore verrà coinvolto in concerti ed eventi organizzati da Piatino e da 
BALDER MUSIC INSTITUTE.  

- La commissione, ove lo ritenga opportuno, ha la facoltà di non assegnare la 
suddetta borsa qualora nessuno dei candidati venga ritenuto idoneo. 

Torino, 30/04/2021 

Il Direttore Artistico 
Gianluca Guida 
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