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Prot. n. 3435/C7             Verona, 10 dicembre 2013 

 

Progetto Requiem di W. A. Mozart 
(rev. R. Maunder) 

 

BANDO  

DI SELEZIONE PER CORISTI  
 

 

Il Conservatorio indice un bando di selezione per CORISTI in occasione del concerto 

che si terrà l’11 aprile 2014 nella chiesa di San Fermo a Verona con l’Orchestra 

“I Virtuosi Italiani” diretta dal m° Mario Lanaro. 

In programma il Requiem KV 626 di W. A. Mozart nella revisione di R. Maunder. 

Le audizioni si svolgeranno nei giorni 15, 16 e 17 gennaio 2014 presso l’aula 16 

secondo un calendario orario depositato presso la segreteria del Conservatorio. 

 

Si precisa che: 

 

1. 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. Possono partecipare alla selezione anche i 

Tirocinanti, gli iscritti al biennio di Musicoterapia e i frequentanti i Corsi liberi 

istituiti dal Conservatorio; 

2. la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere consegnata in 

Segreteria entro e non oltre le ore 13.00 del 10 gennaio 2014.  
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Domande pervenute oltre questi termini non saranno prese in considerazione. 

La domanda sarà reperibile sul sito del Conservatorio e presso la Segreteria 

dello stesso;  

3. i candidati dovranno possedere buona capacità di lettura, sicura intonazione e 

timbratura vocale, disponibilità per le prove settimanali e quelle finali; 

4. l’audizione sarà individuale (durata massima 10 minuti) e dovrà essere 

prenotata nell’apposito calendario orario depositato presso la segreteria; 

5. ciascun candidato dovrà eseguire la propria parte (SCTB) dalle sezioni: 

1) Requiem æternam (fino a batt. 18) 

2) Kyrie (fuga fino a batt. 17) 

3) Lacrymosa (fino a batt. 8) 

6. le parti corali saranno disponibili:  

- sul sito del Conservatorio nella cartella "documenti-spartiti" della propria 

area personale cui si potrà accedere tramite il proprio username e password; 

- in forma cartacea presso la Biblioteca del Conservatorio; 

7. la graduatoria degli idonei sarà affissa all’Albo del Conservatorio a partire dal 

giorno successivo al completamento della prova di selezione; 

8. gli idonei saranno tenuti a frequentare le lezioni nei giorni di mercoledì e 

venerdì pomeriggio con modalità diversificate (a sezioni, tutti). 

 

 

 

f. to Il Direttore 

m° Hugh Ward-Perkins 

 


