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I “Pomeriggi musicali” sono concerti degli studenti e sono quindi riservati agli studenti di ogni ordine, grado e dipartimento del
Conservatorio “G.Tartini”
I concerti si svolgeranno con cadenza bimensile presso l’Aula Magna e la Sala Tartini
Ogni appuntamento prevede un massimo di 8 esecuzioni, ciascuna della durata massima di 10 minuti
Le iscrizioni, fino a esurimento dei posti disponibili, possono essere effettuate al massimo entro il mercoledì della settimana precedente a
quella dell’appuntamento inviando un email all’indirizzo federico.magris@conts.it, indicando:
1. Nome e cognome degli esecutori
2. Autore, brano e movimenti della composizione che verrà eseguita
3. Durata dell’esecuzione
4. Indirizzo email di contatto
I posti disponibili sono visibili sul sito del Conservatorio
Chi si esibisce deve ritenersi impegnato fino al termine dell'appuntamento, così da creare uno spazio di ascolto condiviso e reciproco tra
tutti i partecipanti
Saranno benvenuti gli uditori, fino al raggiungimento del numero massimo ammesso in sala
Ogni eventuale informazione o chiarimento può essere richiesto all’email federico.magris@conts.it

“Pomeriggi musicali” is a student concert season. Students of every level and Department of Conservatorio “G.Tartini” can apply for
performing
Concerts will take place twice a month in Aula Magna or Sala Tartini
Every concert will include 8 performances, each of them max 10 minutes long
To apply please write an email to federico.magris@conts.it with:
1. Name and surname of each player
2. Composer, work and movements that will be performed
3. Duration
4. Contact email
5. Application deadline will always be the Wednesday of the week before the week of the concert
You can check the concerts’ calendar and availability on the Conservatorio’s website
Performers are invited to stay till the end of the concert
Audience is welcome, up to the maximum capacity allowed by covid 19 regulation
For further information, please write an email to federico.magris@conts.it

Pomeriggi musicali
i concerti degli studenti

28 gennaio - 28th January

Aula Magna

18.00 - 19.30

18 febbraio - 18th February

Aula Magna

15.30 - 17.30

26 febbraio - 26th February

Sala Tartini

15.00 - 17.00

2 marzo - 2nd March

Aula Magna

17.30 - 19.30

26 marzo - 26th March

Sala Tartini

15.00 - 17.00 (Jazz)

13 aprile - 13th April

Sala Tartini

14.00 - 16.00

29 aprile - 29th April

Aula Magna

17.30 - 19.30

13 maggio - 13th May

Aula Magna

17.30 - 19.30

28 maggio - 28th May

Sala Tartini

15.00 - 17.00

10 giugno - 10th June

Aula Magna

17.30 - 19.30

24 giugno - 24th June

Aula Magna

17.30 - 19.30

1 luglio – 1st July

Aula Magna

17.30 - 19.30

Le iscrizioni, fino a esurimento dei posti disponibili, possono essere effettuate al massimo
entro il mercoledì della settimana precedente a quella dell’appuntamento inviando un
email all’indirizzo federico.magris@conts.it
To apply please write an email to federico.magris@conts.it before the Wednesday of the
week before the concert
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