
 

 

Prot. n. 6238               Foggia, 22 ottobre 2014 
 

BANDO DI AUDIZIONE PER STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE 
AL PROGETTO MIUR-AFAM “ EXPO 2015” 

 
In occasione della manifestazione fieristica internazionale “EXPO 2015”, prevista a Milano nel periodo 1 
maggio-31 ottobre 2015, il MIUR/AFAM, in collaborazione con il Padiglione Italia-EXPO 2015 e con la 
Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica, promuove un Progetto riservato agli studenti iscritti 
ai Conservatori di Musica nell’anno accademico 2014-15.  
Possono partecipare solisti e/o ensemble formati da un numero non superiore a cinque esecutori: 
strumentisti, cantanti e/o performers di nuove tecnologie musicali. Ogni solista e/o ensemble deve 
preparare un programma musicale della durata di circa 60 minuti. 
Il programma presentato deve obbligatoriamente essere composto da repertori comprendenti: 

§ Opere di autori italiani di qualsiasi epoca storica, stile e genere musicale; 
§ Opere di autori stranieri composte in Italia;  
§ Opere di autori stranieri dedicate esplicitamente all’Italia; 
§ Composizioni di studenti dei Conservatori.  

Le proposte saranno formulate dalle singole Istituzioni. 
Una Commissione regionale formata da tutti i Direttori delle Istituzioni che operano nella stessa regione 
redigerà una graduatoria fra tutte le proposte pervenute e la invierà alla Presidenza della Conferenza dei 
Direttori dei Conservatori di Musica. 
Il contingente assegnato alla Regione Puglia è di n. 6 solisti/gruppi. 
Ogni solista/gruppo selezionato dalla Commissione regionale eseguirà il proprio programma per due 
volte al giorno in tre differenti location individuate all’interno dello spazio fieristico per un periodo di 
compreso fra 3 e 7 giorni stabilito dal Coordinamento nazionale. 
Le spese di viaggio e soggiorno degli studenti partecipanti sono a carico di Padiglione Italia-EXPO 2015. 
Ai fini della selezione dei gruppi/solisti da proporre alla Commissione regionale è indetta un’audizione 
riservata agli studenti del Conservatorio regolarmente iscritti all’a.a. 2014 -2015 alla data di scadenza 
delle domande che si svolgerà il giorno venerdì 12 dicembre 2014 alle ore 09,30. 
Le domande di partecipazione alla suddetta audizione dovranno essere spedite via mail a 
conservatorioumbertogiordano@gmail.com o consegnate a mano alla Segreteria Didattica della sede di 
Foggia entro e non oltre le ore 13,00 di venerdì 28 novembre 2014 utilizzando il modulo allegato al 
presente Bando, disponibile presso le Segreterie di Foggia e Rodi Garganico e sul sito del Conservatorio. 
Nel corso dell’audizione i solisti/gruppi partecipanti dovranno proporre il programma per intero. 
E’ facoltà della Commissione, nominata dal Direttore e da lui o suo delegato presieduta, interrompere 
l’esecuzione in qualsiasi momento. 
Non potranno essere ammessi alla selezione studenti e/o gruppi che presenteranno brani non conformi a 
quanto enunciato sopra.  
                F.to Il Direttore 
        M° Francesco Di Lernia 
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Modulo di ammissione all’audizione per il Progetto EXPO 2015 
(da inviare via mail a conservatorioumbertogiordano@gmail.com o consegnare a mano  

presso la Segreteria Didattica di Foggia entro le ore 13,00 del 28 novembre 2014) 
 
 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________________  

Nato/a a ______________________________________________ il _________________________________ 

studente iscritto presso la sede di _________________________________ al corso (indicare l'anno di corso 

frequentato) ___________ del :  

 

□   Vecchio Ordinamento  

□   Triennio  

□   Biennio Superiore  

 

Classe del Prof./Prof.ssa ___________________________________________________________________ 

□   Solista  

□   Referente del gruppo composto anche dagli studenti:   

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

Chiede di essere ammesso/a all’audizione per l’individuazione di solisti/gruppi da proporre alla 

Commissione regionale per la partecipazione al Progetto MIUR/AFAM “EXPO 2015”.  

Allega il programma di esecuzione. 

Recapito telefonico ___________________________________________  

e-mail ______________________________________________________  

 

Data          Firma  

         
        ________________________ 


