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A tutti i Sigg. Docenti  

Agli studenti interessati 

 

CONCERTO SOLISTICO  

con l'Orchestra del Conservatorio 
 

Il seguente Bando costituisce un’opportunità alternativa quello dei “Giovani Solisti”. È riservata ad 

opere con organico massimo dei fiati [2, 2, 2, 2 - 2, 2, 0, 0], e prevede un’esecuzione all’interno dei 

Saggi finali del Conservatorio.  

 

Si comunica che le audizioni per la selezione degli studenti che parteciperanno a questi eventi 

avranno luogo venerdì 23 marzo 2012 dalle ore 10.00 presso l’Auditorium del Conservatorio.   

 
Si precisa che:  

1. la selezione è aperta a tutti gli studenti iscritti del Conservatorio:  

2. alla selezione possono partecipare anche cantanti, purché presentino unicamente arie o brani 

da concerto; 

3. per evitare spiacevoli rifiuti, si chiede agli interessati di controllare anticipatamente presso il 

M° Pier Carlo Orizio la fattibilità del concerto che intendono proporre;  

4. la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere consegnata entro e non oltre il 14 

marzo presso la Segreteria per consentire la redazione di un calendario-orario delle 

audizioni dettagliato, di cui verrà data comunicazione ai candidati in tempo utile; 

5. le domande devono essere controfirmate dal docente dello strumento per cui si concorre e 

devono precisare il brano che il candidato intende eseguire al concerto; 

6. i candidati dovranno presentarsi all’audizione con il proprio pianista accompagnatore;  

7. i candidati dovranno presentare l'intero brano; sarà facoltà della Commissione ascoltarlo 

integralmente o solo in parte;  

8. qualora il materiale del brano dovesse essere di raro utilizzo e quindi di difficile 

reperimento, la ricerca dello stesso dovrà essere effettuata dal candidato.  

 

Si precisa inoltre che:  

- la data per il relativo concerto, ancora da fissare, si svolgerà nel consueto periodo dei Saggi 

finali (fine maggio, inizio giugno)  

 

 

Distinti saluti         fto.  Il Direttore 

                                        Hugh Ward-Perkins 


