C O N S E R VA T O R I O D I M U S I C A « N I C C O L Ò P I C C I N N I »
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Bari, 9 maggio 2014 – prot. n. 6243
Ai Sigg .Docenti e agli Studenti interessati
SEDE
Oggetto: Audizione degli studenti per la partecipazione come solista a un concerto
dell’Orchestra Sinfonica della classe di Direzione d’orchestra.
E’ indetta per il giorno sabato 7 giugno 2014 un’audizione finalizzata
all’individuazione di uno studente non pianista meritevole di eseguire come solista un
concerto in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica della classe di Direzione
d’orchestra del Conservatorio “Piccinni” nella prima metà del prossimo mese di luglio.
All’audizione sono ammessi gli studenti iscritti agli ultimi tre anni dei corsi di
previgente ordinamento e ai corsi accademici di I e II livello, nonché agli studenti che
abbiano conseguito Diploma o Laurea negli Anni Accademici 2011/2012 e 2012/2013.
Lo studente partecipante all’audizione dovrà presentare un concerto o altro brano per
strumento solista e orchestra a libera scelta, con l’unico vincolo dell’organico
orchestrale richiesto dalla partitura, che non dovrà superare in ampiezza e numero di
parti reali quello di tradizione “beethoveniano”.
Sarà cura dello studente partecipante all’audizione individuare il pianista
accompagnatore necessario per l’esecuzione del brano in programma.
Gli studenti dovranno obbligatoriamente presentare la domanda di partecipazione
all’audizione entro e non oltre mercoledì 28 maggio p. v. con una semplice
comunicazione controfirmata dal proprio Docente inviata al Direttore anche tramite
posta elettronica: all’indirizzo: direttore@conservatoriopiccinni.it, indicando il
programma di esecuzione completo di informazioni circa la durata e l’organico
orchestrale del brano, nonché il nominativo del pianista accompagnatore.
L’omissione o l’incompletezza dei dati richiesti, utili ai fini di un tempestivo e corretto
assolvimento degli adempimenti da parte del Conservatorio, comporterà la non
ammissione all’audizione.
La composizione della commissione e il calendario dettagliato dell’ordine di esecuzione
dell’audizione verranno resi pubblici entro il martedì 3 giugno p. v..
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore
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