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BANDO AUDIZIONI 
CONCERTI CON ORCHESTRA 

 

 

Il bando è aperto ai diplomati / laureati interni negli degli accademici 2010.2011 (sessioni d’esame estiva, 

autunnale, invernale) e 2011.2012 (sessioni d’esame invernale, estiva) che abbiano conseguito una votazione 

non inferiore a 10/10 (Diplomi VO) o a 110/110 (Corsi di I e II livello) nelle seguenti discipline: 

 

PIANOFORTE / PIANOFORTE INDIRIZZO SOLISTICO 
 

ORGANO 
 

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione al bando entro il 21 luglio 2012, direttamente 

alla Segreteria Didattica. La documentazione – da consegnarsi esclusivamente a mano – dovrà contenere: 

 

 

- certificato di diploma / laurea attestante la votazione conseguita, non inferiore a 10/10 (VO), a 

110/110 (Laurea di I o II livello), anche in auto certificazione. 

- curriculum di studi e artistico 

- una fotografia in buona risoluzione 

- ogni altra documentazione (cd, file audio, referenze ecc…) utile ai fini del presente bando. 

 

Le audizioni, limitatamente ai candidati in regola con quanto di sopra dettagliato, saranno calendarizzate tra la 

fine di settembre e la prima settimana di ottobre. La data esatta per le convocazioni sarà determinata e 

comunicata entro il mese di luglio c.a. 

I candidati dovranno presentarsi con un loro pianista accompagnatore (parte orchestrale). 

 

Una commissione di cinque membri, nominata dal Direttore; presieduta dallo stesso o da suo delegato, 

procederà alle audizioni, chiedendo ai candidati di eseguire il brano obbligatorio (cfr. punto successivo) in 

modo totale o parziale. In ogni caso ogni audizione non sarà inferiore a 10 minuti. 

Le audizioni verteranno sui seguenti brani: 

 

Franz Liszt 
MALÉDICTION, per pianoforte e orchestra d’archi 

 
Francis Poulenc 

CONCERTO per organo, orchestra d’archi e timpani 
 

 

Al termine delle audizioni, la Commissione redigerà una graduatoria di merito. Il primo classificato tra i 

pianisti e il primo classificato tra gli organisti avranno l’opportunità di eseguire i rispettivi brani oggetto del 

presente bando con l’Orchestra d’Archi del Conservatorio in manifestazioni distinte che saranno programmate 

nel corso dell’a.a. 2012.2013. 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE A MANO DELLE DOMANDE 

21 LUGLIO 2012 
                      f.to Il Direttore 

              (M° Federico Ermirio) 


