
 

BORSA DI STUDIO  
 

Per il miglior diplomato in Canto e il miglior Diplomato in Pianoforte, in memoria di 
Fausta Cianti 

 
 
 
La Fondazione “Fausta Cianti - Cesare Orselli” istituisce due Borse di Studio per i migliori diplomati in Canto 
e in Pianoforte, del valore complessivo di 3000 €. L’idea nasce nel 2011 su iniziativa di Cesare Orselli per 
ricordare la moglie Fausta, celebre pianista senese.  
In ogni caso, le Borse di Studio verranno assegnate solo in presenza di diplomati nella classi di concorso. 
Viene costituita una commissione composta dal Direttore dell’Istituto, dal prof Cesare Orselli, da due docenti (il 
coordinatore del dipartimento Canto e teatro musicale o suo delegato e il coordinatore del dipartimento strumenti 
a tastiera e a percussione o suo delegato) che assegna la borsa di studio  al miglior diplomato che nell’anno 
accademico corrente ha conseguito il titolo con il punteggio di almeno 9/10 o, in caso di pari merito, al più 
giovane di età o in caso della medesima età all’allievo che più meritevole nell’arco di tutto il corso di studio. 
L’ assegnazione delle borse avviene nel mese di Ottobre di ogni anno nei locali dell’ I.S.S.M. R. Franci di Siena, 
in occasione di una pubblica performance dei vincitori. Il periodo da considerare è relativo all’anno solare o 
all’anno accademico per le sessioni d’esame estiva ed autunnale, quella straordinaria di febbraio si considera 
anticipo dell’a.a. successivo (quindi i diplomi da selezionare saranno relativi alle sessioni di febbraio, estiva e 
autunnale di ogni anno).  
 
Per l’anno accademico 2010/2011 viene assegnata soltanto la Borsa di Studio in pianoforte all’ allieva, dello 
I.S.S.M. R. Franci, Nicoletta Cantini . La premiazione avrà luogo presso l'Auditorium dell'Istituto "R. Franci" 
giovedì 20 Ottobre alle ore 17. Nell'occasione il prof. Orselli presenterà un CD con incisioni di Anastasia 
Tomaszewska e Fausta Cianti. A seguire il Concerto della vincitrice che eseguirà come da programma:  
J. S. Bach , J. Brahms, I. Albéniz, F. Liszt . 

 


