CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI”
Via Parma 1 – 15121 Alessandria

Alessandria, 9 marzo 2012
Prot. 816/C 41

PROGRAMMA DI STUDIO ALL’ESTERO
UNIVERSITY OF GEORGIA
ANNO ACCADEMICO 2011.2012

BANDO SELETTIVO INTERNO
Il protocollo di collaborazione tra il Conservatorio di Alessandria e la University of Georgia (U.G.A.), prevede
l’opportunità di frequentare corsi di studio e partecipare alle attività di formazione / esercitazione per un
periodo di tre settimane, nell’autunno 2012. In base agli accordi tra le due Direzioni per l’edizione in oggetto
2012, saranno prese in considerazioni domande di candidatura nei seguenti settori e ambiti disciplinari:

A) FORMAZIONI CAMERISTICHE
(DAL TRIO AL QUINTETTO D’ARCHI CON O SENZA PIANOFORTE)
(DAL TRIO AL QUINTETTO DI FIATI)

B) MUSICA ELETTRONICA / NUOVE TECNOLOGIE
1) E’ a disposizione un limitato numero di borse di studio, ognuna delle quali coprirà le spese di frequenza (tre
settimane a carico della U.G.A.) e di trasferta aerea (a carico del “Vivaldi”). Rimarranno a carico dei borsisti le
spese di vitto e alloggio presso strutture dell’ U.G.A., quantificabili intorno ai 500 € a testa per tre settimane.
A) FORMAZIONI CAMERISTICHE
(dal Trio al Quintetto d’archi con o senza pianoforte)
(dal Trio al Quintetto di fiati)
Nella domanda di candidatura dovranno essere dettagliati i nominativi dei componenti con le specifiche
strumentali (si legga successivo punto 4 lettere a)
Dovranno essere allegati, anche con autocertificazione dove consentito dalla legge:
- curriculum di studi e artistico di ogni componente e/o della formazione
- ogni altra documentazione (referenze, ecc…) ritenuta utile ai fini del bando
- dettaglio del brano/i che si intendono eseguire per l’audizione presso il “Vivaldi” (con durata
complessiva non inferiore ai 15 minuti, per organico unico; non inferiore ai 10 minuti, per organici
flessibili entro la stessa candidatura ) *
- Programma completo che si intende presentare presso la U.G.A. *
* Per le durate si legga attentamente il punto 4 lettere b) e c).
B) MUSICA ELETTRONICA / NUOVE TECNOLOGIE
Nella domanda di candidatura dovrà essere dettagliato, anche con autocertificazione:
- curriculum di studi
- curriculum artistico
- titolo e specifiche di almeno due composizioni elettroacustiche con o senza strumenti live, già
realizzate, della quale è fatto obbligo presentare un file audio per le selezioni (cfr. punto 2 lettera b)
- percorso formativo che si intende svolgere presso il Dipartimento di Tecnologie della University of
Georgia (Prof. Leonard Ball), completo di ogni dettaglio, specifica, software indicativi di riferimento
ecc…
- ogni altra documentazione (referenze, ecc…) ritenuta utile ai fini del bando

2) Una o più commissioni di valutazione, presiedute dal Direttore o da suo delegato e composte di un numero
dispari di membri stabilirà le date per:
a) formazioni candidate di cui al precedente punto A)
audizioni selettive:
b) candidature di cui al precedente punto B)
colloqui motivazionali selettivi, con
discussione sulle composizioni presentate, delle quali è fatto obbligo disporre delle partiture e relativi
file audio.
I Candidati in regola con la documentazione presentata saranno informati con anticipo sulle date di audizione /
colloquio motivazionale
3) La Commissione a insindacabile giudizio potrà assegnerà le borse in tutto (fino ad un massimo di 7 / 8
unità), o in parte. Potrà altresì segnalare altre candidature scorrendo la graduatoria del bando, erogando borse
parziali. In tal caso le candidature segnalate potranno partecipare al programma di studio con obbligo di
integrare le borse secondo quote compensative che saranno determinate dalla Commissione in accordo con il
CdA.
Le domande in carta libera (complete di tutta la documentazione sopra specificata) dovranno essere consegnate
a mano alla Segreteria didattica del Conservatorio entro il

16 APRILE 2012
DOMANDE PERVENUTE OLTRE TALE DATA
NON SARANNO ACCETTATE
4) DETTAGLI SULLE CANDIDATURE

A) FORMAZIONI CAMERISTICHE
(DAL TRIO AL QUINTETTO D’ARCHI CON O SENZA PIANOFORTE)
(DAL TRIO AL QUINTETTO DI FIATI)
a) Allo scopo di incentivare la costituzione di formazioni cameristiche in seno all’Istituto, ogni formazione
candidata dovrà prevedere comunque almeno 2 studenti interni maggiorenni (Corsi medio / superiori del V.O.
e Corsi post diploma / Corsi di I – II livello) integrata eventualmente da diplomati / laureati interni dall’a.a.
2009.2010 / da tirocinante / da borsista / da corsista / da musicista aggiunto (che già abbia svolto impegno
collaborativo per il primo quadrimestre dell’a.a. in corso).
b) Ciascuna formazione (una candidatura) dovrà dettagliare il programma, non inferiore a 55 minuti, che
intende presentare presso l’UGA.
Audizione: non meno di 15 minuti
c) Sono accettate altresì formazioni flessibili, dal Trio d’archi con o senza pianoforte con estensione al
Quartetto e/o al Quintetto con o senza pianoforte; dal Trio di fiati con estensione al Quartetto e/o al Quintetto
di fiati. Ciascuna formazione flessibile (una candidatura) dovrà dettagliare il programma che intende
presentare presso l’UGA. La durata dei brani, complessiva per i differenti organici entro la stessa candidatura,
dovrà essere non inferiore agli 80 minuti.
Audizione: non meno di 10 minuti per ciascun organico entro la stessa candidatura

B) MUSICA ELETTRONICA / NUOVE TECNOLOGIE
Possono presentare candidatura studenti dei Corsi di Musica Elettronica e Nuove Tecnologie e neo diplomati /
laureati interni delle stesse discipline dall’a.a. 2009.2010 e seguenti.
Audizione: colloquio motivazionale con ascolto anche parziale dei 2 lavori presentati
F.to Il Direttore
(M° Federico Ermirio)

