Prot. n. 7348

Foggia, 16.11.2017

Agli Studenti
All’Albo dell’Istituto
SEDE DI FOGGIA

AVVISO AUDIZIONI STUDENTI
Stagione dei Concerti “Musica in Auditorium”
Il Conservatorio organizzerà nel corrente anno accademico la I Stagione dei Concerti “Musica in
Auditorium” che si svolgerà dal 9 Febbraio al 16 Marzo 2018 nel rinnovato Auditorium dell’Istituto.
Sarà composta da nove serate che si terranno ogni venerdì sera nel periodo indicato e prevedrà due
manifestazioni delle Orchestre del Conservatorio e gli altri dedicati alla musica da camera. Una di
queste serate sarà dedicata agli studenti della sede di Foggia selezionati secondo le specifiche a
seguire.
•

Potranno partecipare gli studenti dei corsi di vecchio ordinamento e di quelli accademici di
Triennio e Biennio delle seguenti Scuole: Pianoforte, Strumenti ad Arco, Strumenti a Fiato;

•

Gli studenti partecipanti verranno selezionati singolarmente (non gruppi precostituiti) tramite
audizione, nella quale dovranno mettere in evidenza il proprio grado di preparazione tecnicostrumentale e interpretativo;

•

Il programma dell’audizione prevedrà:
a)
per tutti gli strumenti - esecuzione del primo tempo di un Concerto o di Sonata del
grande repertorio;
b)
per Pianoforte, Violino, Viola, Violoncello - una composizione di J.S.Bach del rispettivo
repertorio;
per gli Strumenti a Fiato e Contrabbasso - un brano a scelta del candidato con o senza
accompagnamento pianistico;

•

La durata massima dell’audizione sarà di 15’. La commissione delle audizioni potrà
interrompere in qualsiasi momento le esecuzioni;

•

I candidati dovranno provvedere, laddove necessario, all’accompagnamento pianistico dei
brani da eseguire.

Gli studenti idonei saranno integrati in due gruppi che parteciperanno alla serata dedicata con 30’
circa di programma a testa. I gruppi costituiti saranno curati nello studio d’insieme da due docenti
tutor di Musica da camera o di Musica d’insieme che determineranno, di concerto con la Direzione, la
formazione ed il repertorio, dedicando una parte del proprio monte-ore di insegnamento alla
formazione del gruppo ed al raggiungimento del necessario livello qualitativo d’insieme. A tal fine, gli
strumentisti selezionati avranno l’obbligo di partecipare a tutte le prove che il docente tutor riterrà di
programmare. Il concerto dedicato sarà calendarizzato nella parte finale della Stagione concertistica.
Le domande di partecipazione degli studenti, contenenti il programma da eseguire all’audizione,
dovranno pervenire alla Segreteria didattica entro e non oltre il 4 Dicembre 2017.
L’audizione si terrà il giorno 13 Dicembre 2017 alle ore 9.00.

f.to IL DIRETTORE
M° Francesco Montaruli
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