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Si comunica che le audizioni per la selezione degli studenti che desiderano suonare quali solisti con 

l’Orchestra della Fondazione Arena avranno luogo giovedì 27 marzo 2014 dalle ore 14.00 presso 

l’Auditorium del Conservatorio.   

 

Si precisa che:  

1. le selezioni sono pubbliche; 

2. la selezione è aperta a tutti gli studenti del Conservatorio iscritti in corso e agli studenti in 

mobilità Erasmus frequentanti i corsi di studio nel periodo di svolgimento della 

manifestazione che non abbiano già partecipato a precedenti edizioni del Concerto con 

l'Orchestra della Fondazione Arena. Non possono partecipare alla selezione i Tirocinanti, 

coloro che si diplomeranno nella sessione invernale 2014 e gli iscritti ai corsi liberi di 

perfezionamento;  

3. alla selezione possono partecipare anche cantanti, purché presentino unicamente 

composizioni da concerto. Non sono accettate arie d’opera; 

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

12 marzo 2014 alla Segreteria che provvederà a redigere un calendario-orario delle 

audizioni di cui sarà data comunicazione ai candidati in tempo utile; 

5. le domande devono essere controfirmate dal docente dello strumento/voce per cui si  

concorre. Nella domanda dovrà essere specificata la composizione che il candidato intende 

eseguire all’audizione e al concerto; 

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

7. i candidati dovranno presentare l'intera composizione; sarà facoltà della Commissione 

ascoltarla integralmente o solo in parte;  

8. se le parti e la partitura della composizione presentata dovessero essere di raro utilizzo e 

quindi di difficile reperimento, la ricerca delle stesse dovrà essere effettuata dal candidato.  

 

Il “Concerto dei Giovani Solisti” con l’Orchestra della Fondazione Arena avrà luogo martedì 20 

maggio 2014 presso il teatro Filarmonico.  
 

f.to Il Direttore  

Hugh Ward-Perkins 


