
 

 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL “PREMIO STEFANO D’ORAZIO” EDIZIONE 2022 

 

1. OGGETTO E OBIETTIVO DEL PREMIO.  

L’Associazione Stefano D’Orazio, in collaborazione con Art Voice Academy, istituisce il “Premio 

Stefano D’Orazio” edizione 2022.  

Il Premio è assegnato per le seguenti due categorie: 

(i) “categoria artisti”; e 

(ii) “categoria manager-imprenditori”. 

Obiettivo del Premio è valorizzare il percorso dei giovani sia da una prospettiva strettamente artistica 

che professionale. 

In particolare lo scopo è quello di: 

 far emergere il talento; 

 sviluppare abilità e competenze; 

 acquisire esperienza nella modalità di gestione della propria performance sul palcoscenico; 

 acquisire e/o sviluppare conoscenze professionali di tipo manageriale-imprenditoriale in 

ambito musicale e artistico in genere.  

 

 

1.1. Il Premio Stefano D’Orazio: “categoria artisti cantanti”. 

Il vincitore/i: 

 si esibirà/esibiranno al Concerto del 25 settembre 2022, sul palcoscenico della Cavea 

dell’Auditorium Parco della Musica in Roma, con partecipazione alle relative prove; 

 riceverà/riceveranno la borsa di studio per un percorso annuale accademico in canto, anno 

2022/2023, presso l’Art Voice Academy del Maestro Diego Basso.   

 

1.2. Il Premio Stefano D’Orazio: “categoria manager-imprenditori”. 

Il vincitore/i: 

 sarà/saranno presenti e menzionati durante il Concerto del 25 settembre 2022; 

 parteciperà/parteciperanno, a cura e spese dell’Associazione Stefano D’Orazio, ad una 

sessione formativa di n. 2 giorni in Roma, nel periodo ottobre-dicembre 2022, in materia di 

management e imprenditoria artistico-musicale, con noti professionisti del settore.  

 

 

 



 

 

 

 

 

2. IL CONTESTO.  

 

2.1. L’Associazione Stefano D’Orazio. 

L’Associazione Stefano D’Orazio è un’associazione culturale senza finalità di lucro, nata nel 2021 in 

onore dell’artista e musicista Stefano D’Orazio da un’idea della Sig.ra Tiziana Giardoni D’Orazio. 

Obiettivo dell’Associazione è promuovere la cultura e la formazione artistica e professionale di 

giovani di talento, anche mediante l’istituzione di premi e/o borse di studio, al fine di agevolare la 

crescita in ambito artistico e musicale. 

 

2.2. L’Art Voice Academy.  

Art Voice Academy è un centro di alta formazione per lo spettacolo nato nel 2003 a Castelfranco 

Veneto (Treviso) da un progetto del Maestro Diego Basso, oggi divenuto punto di riferimento 

nell’ambito della musica pop-rock.  

L’Accademia offre una formazione di alto livello a chi desidera diventare un professionista in ambito 

musicale.  

Art Voice Academy privilegia l’alta qualità dell’insegnamento, insieme alla possibilità concreta per 

gli studenti di mettersi a confronto con il palcoscenico e crescere professionalmente. 

 

3. LA PARTECIPAZIONE. 

 

3.1. Soggetti destinatari. 

Il bando è rivolto a giovani talenti, di età compresa tra i 14 e i 30 anni, di qualsiasi 

nazionalità, provenienti dall’Italia o da altri paesi europei o extra-europei, che 

intendano svolgere un percorso di formazione artistica o manageriale-imprenditoriale nel campo 

della musica pop-rock.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Modalità di partecipazione. 

Per partecipare alla selezione è necessario inviare: 

 modulo di candidatura compilato e firmato scaricabile al seguente link 

www.artvoiceacademy.it/borse-di-studio-e-audizioni/dedicata-a-stefano-d-orazio 

 

 una copia del documento di identità; 

 CV aggiornato in lingua italiana ed inglese; 

 video di presentazione; 

 per i candidati alla borsa di studio “categoria artisti”, la registrazione o il video di un brano 

cantato, o link al video pubblicato online, eseguito dal candidato. Può essere un brano noto o 

inedito. 

I materiali dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 agosto 2022 al seguente indirizzo e-mail: 

progetti@artvoiceacademy.it 

 

4. LA COMMISSIONE ARTISTICA E LA COMMISSIONE DOCENTI. 

A selezionare i candidati saranno: 

 per il Premio Stefano D’Orazio “categoria artisti cantanti”: una Commissione Artistica 

formata, in prima selezione, dal Maestro Diego Basso e per l’audizione dal Maestro Diego 

Basso e dalla Sig.ra Tiziana Giardoni D’Orazio; 

 per il Premio Stefano D’Orazio “categoria manager-imprenditori”: una Commissione Docenti 

formata dalla Sig.ra Tiziana Giardoni D’Orazio, dal Sig. Ferdinando Salzano e dall’Avv. Luca 

Pardo. 

 

5. LA SELEZIONE E L’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO STEFANO D’ORAZIO. 

 

5.1. Il Premio Stefano D’Orazio: “categoria artisti cantanti”. 

5.1.1. Una volta inviati i materiali con le modalità di cui al punto 3.2: 

la Commissione Artistica composta dal Maestro Diego Basso valuterà le presentazioni e i video e/o 

registrazioni e i CV dei candidati/e ed opererà una prima selezione dei profili ritenuti più 

interessanti; 
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 la Segreteria comunicherà ai recapiti indicati nel modulo di candidatura l’eventuale 

ammissione all’audizione. Per partecipare all’audizione sarà necessario presentare la 

liberatoria scaricabile al seguente link www.artvoiceacademy.it/borse-di-studio-e-

audizioni/dedicata-a-stefano-d-orazio, firmata dal candidato. Nel caso di minorenni, la 

liberatoria dovrà essere firmata da entrambi i genitori ovvero dal tutore legale; 

 l’audizione avrà luogo nel mese di settembre 2022 (18 settembre 2022) presso il Teatro 

dell’Art Voice Academy – via delle Mimose, 6 – Castelfranco Veneto (Tv).  Durante 

l’audizione i candidati/e selezionati/e dovranno cantare il brano prescelto. All’audizione 

i candidati/e potranno esibirsi con eventuali musicisti. In questo caso sarà necessario 

comunicarlo preventivamente alla Segreteria. I costi della trasferta saranno a carico esclusivo 

dei candidati; 

 per risultare candidato/a prescelto/a al Premio Stefano D’Orazio sarà necessario ottenere il 

giudizio all’unanimità della Commissione Artistica. Il giudizio della Commissione Artistica è 

insindacabile. In questo caso la Commissione Artistica sarà composta dal Maestro Diego 

Basso e dalla Sig.ra Tiziana Giardoni D’Orazio; 

 al/i candidato/i prescelto/i sarà inviata comunicazione scritta contenente tutte le 

informazioni necessarie per la partecipazione alle prove ed al Concerto del 25 settembre 

2022;  

 a tutti gli altri candidati/e arrivati/e all’audizione sarà comunque inviata una 

comunicazione contenente il giudizio della Commissione Artistica. 

5.1.2. I candidati prescelti si esibiranno al Concerto del 25 settembre 2022 presso la Cavea 

dell’Auditorium Parco della Musica in Roma. 

5.1.3. Il Premio Stefano D’Orazio “categoria artisti cantanti” sarà assegnato con il voto di una Giuria, 

presente al Concerto, formata dai Sigg.ri: Bruno Canzian (in arte “Red Canzian”), Camillo Lorenzo 

Ferdinando Facchinetti (in arte “Robby Facchinetti”), Donato Battaglia (in arte “Dodi Battaglia”), 

Riccardo Fogli e Tiziana Giardoni D’Orazio. Il giudizio della Giuria è insindacabile.  

  

5.2. Il Premio Stefano D’Orazio: “categoria manager-imprenditori”. 

Una volta inviati i materiali con le modalità di cui al punto 3.2: 

 la Commissione Docenti valuterà le presentazioni e i CV dei candidati/e ed opererà una prima 

selezione dei profili ritenuti più interessanti. La Commissione Docenti è composta dalla 

Sig.ra Tiziana Giardoni, dal Sig. Ferdinando Salzano e dall’Avv. Luca Pardo; 

la Segreteria comunicherà ai recapiti indicati nel modulo di candidatura l’eventuale ammissione al 

colloquio finale, che sarà basato su una prima conoscenza del settore musicale e artistico. Per 

partecipare al colloquio sarà necessario presentare liberatoria scaricabile al seguente link 

www.artvoiceacademy.it/borse-di-studio-e-audizioni/dedicata-a-stefano-d-orazio 
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 firmata in originale dal candidato. Nel caso di minorenni, la liberatoria dovrà essere firmata 

da entrambi i genitori ovvero dal tutore legale; 

 il colloquio finale avrà luogo nel mese di settembre 2022 in Roma. I costi della trasferta 

saranno a carico esclusivo dei candidati; 

 per risultare vincitore/i sarà necessario ottenere il giudizio a maggioranza della Commissione 

Docenti. Il giudizio della Commissione Docenti è insindacabile; 

 all’assegnatario/a del Premio Stefano D’Orazio “categoria manager-imprenditori” sarà 

inviata comunicazione scritta contenente tutte le informazioni in merito allo svolgimento 

della sessione formativa di n. 2 giorni in Roma, nel periodo ottobre-dicembre 2022, in 

materia di management e imprenditoria artistico-musicale, con noti professionisti del 

settore; 

 a tutti gli altri candidati/e arrivati/e al colloquio finale sarà comunque inviata una 

comunicazione contenente il giudizio della Commissione Docenti. 

 

6. RISERVATEZZA 

I dati personali forniti con il modulo di candidatura al presente bando saranno trattati nel rispetto 

della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 s.m.i..  

 

7. INFORMAZIONI E CONTATTI. 

Per qualsiasi informazione relativa al presente bando, è possibile scrivere all’indirizzo  

e-mail: informazioni@associazionesdo.it 

 

 


