
BORSA DI STUDIO “FRITZ WUNDERLICH” 

VALORE: EUR 6.000 

 

       

DESTINATARI: UN/A ALLIEVO/A DI CITTADINANZA O ORIGINE ITALIANA DELLE CLASSI DI CANTO 

 

L’Istituto Italiano di Cultura Stuttgart in collaborazione con l’Università delle Arti (Hochschule für 

Musik und Darstellende Kunst Stuttgart) e con 

- l’Associazione per la Cooperazione fra il Baden-Württemberg e l’Italia  

- la Società Dante Alighieri Stuttgart  

- il Goethe-Zentrum di Verona 

istituiscono una borsa di studio all’insegna del grande tenore Fritz Wunderlich per la frequenza al 

Master biennale presso l’Istituto Lirico (Opernschule). 

La borsa coprirà il primo Anno Accademico del Master a partire dal semestre invernale del 

2023/2024 (con inizio in ottobre 2023), per permettere al vincitore di portare a buon termine gli 

esami finali in Italia e usufruire di una sufficiente fase di preparazione in lingua tedesca. A tale scopo 

il Goethe-Zentrum di Verona metterà a disposizione del vincitore un corso online gratuito di lingua 

tedesca. 

Il presente bando è quindi rivolto agli studenti che sosterranno gli esami finali per il loro Bachelor in 

Italia nell’anno accademico in corso e interessati a un Master in Germania.  

Condizione per usufruire della borsa di studio è l’ammissione al “Master Oper” da parte della  

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart nell’ambito della regolare procedura di 

ammissione da essa prevista (https://www.hmdk-stuttgart.de/study/how-to-apply-application-

process/application-deadlines-and-documents-to-be-submitted/?L=1)   

 

Le candidature dovranno essere inviate entro il 10 marzo 2023 al seguente indirizzo email:  

 angelo.raciti@hmdk-stuttgart.de 

allegando il seguente materiale per la candidatura: 

- curriculum attuale 

- lettera motivazionale 

- link al sito online presso il quale saranno reperibili tre brani del proprio repertorio lirico, tra 

i quali è d’obbligo un brano di Mozart  

- certificato di immatricolazione al corso di studi attuale in Italia.  

I CANDIDATI SELEZIONATI PER UN’AUDIZIONE LIVE in Italia si presenteranno il 18 o 19 marzo 2023 

presso il Conservatorio di una città del Nord Italia. La data e il luogo esatti verranno comunicati 

tempestivamente. 

Ulteriori dettagli si trovano sul sito www.iicstoccarda.esteri.it e www.hmdk-stuttgart.de  

https://www.hmdk-stuttgart.de/study/how-to-apply-application-process/application-deadlines-and-documents-to-be-submitted/?L=1
https://www.hmdk-stuttgart.de/study/how-to-apply-application-process/application-deadlines-and-documents-to-be-submitted/?L=1
mailto:angelo.raciti@hmdk-stuttgart.de
http://www.iicstoccarda.esteri.it/
http://www.hmdk-stuttgart.de/

