MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL’ABACO

Prot. n. 745/C7

Verona, 3 aprile 2013

BANDO
DI SELEZIONE PER PIANISTA CONCERTANTE
PER IL SAGGIO FINALE SOLISTI CON ORCHESTRA 2012-13
Il Conservatorio indice un bando per selezionare un pianista che, in occasione del saggio dei
Solisti con l’Orchestra del Conservatorio, svolga la parte concertante nell’Aria da concerto
di W. A. Mozart, "Ch'io mi scordi di te… Non temer, amato bene" KV 505 per
mezzosoprano ed orchestra.
Le prove selettive avranno luogo venerdì 26 aprile 2013 dalle ore 10.30 presso l’Auditorium
del Conservatorio.
I nomi dei componenti la Commissione saranno resi noti in prossimità della prova di
selezione.
Si precisa che:
1. la selezione è pubblica;
2. la selezione è aperta a tutti gli studenti regolarmente iscritti al Conservatorio e agli studenti in
Mobilità Erasmus frequentanti i corsi di studio nel periodo di svolgimento della
manifestazione. Non possono partecipare alla selezione i Tirocinanti, coloro che si sono
diplomati nella sessione di febbraio 2013 e gli iscritti in corso che già parteciperanno come
solisti alle edizione 2012-13 del Concerto Solistico con l’Orchestra della Fondazione Arena e
del Saggio finale con l'Orchestra del Conservatorio;
3. la domanda di partecipazione alla selezione deve essere consegnata in Segreteria entro e non

oltre le ore 13.00 del 20 aprile 2013. Domande pervenute oltre questi termini non
saranno prese in considerazione;
4. la domanda deve essere controfirmata dal Docente di riferimento;
5. la graduatoria degli idonei sarà affissa all’Albo del Conservatorio a partire dal giorno
successivo al completamento della prova di selezione;
6. la prova di selezione consisterà nell’esecuzione integrale o parziale, a scelta della
Commissione, della parte pianistica dell’aria di W. A. Mozart "Ch'io mi scordi di te… Non
temer, amato bene" KV 505 oggetto di bando;
7. copia
della
parte
potrà
essere
richiesta
all’Ufficio
produzione
(giorgia.valeruz@conservatorioverona.it) a partire dal giorno 5 aprile 2013.

Si comunica infine che il saggio con l’Orchestra si svolgerà il giorno 21 giugno 2013 alle
ore 21, nel Chiostro del Conservatorio.
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