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prot. 2764 del 13.04.2021 

  
agli Studenti 

ai Sig. Docenti 
All’Albo dell’Istituto 

 
 
 

Alle segreterie didattiche 
 

SEDE DI FOGGIA 
SEZIONE DI RODI G.CO 

 
 

AVVISO AUDIZIONI STUDENTI 
 “GIOVANI TALENTI IN CONCERTO” 

 
Il Conservatorio organizzerà, nell’ambito della stagione concertistica “Musica nelle Corti di Capitanata”, due 

concerti dedicati ai migliori studenti denominati “GIOVANI TALENTI IN CONCERTO”.  I concerti saranno trasmessi 

in diretta streaming sulle pagine social del Conservatorio e con l’eventuale presenza di pubblico in sala, 

qualora le normative di prevenzione dell’epidemia COVID/19 lo consentissero. Agli studenti selezionati che 

parteciperanno alle manifestazioni verrà conferito un premio di studio. 
 

• Potranno partecipare gli studenti delle Scuole strumentali, di Canto e di Musica d’insieme della Sede 
di Foggia e della Sezione di Rodi Garganico, iscritti ai Corsi accademici, al Corso speciale Giovani 
Talenti ed ai Corsi liberi. Sarà possibile la partecipazione eccezionale anche per particolari talenti 
iscritti ai Corsi propedeutici; per tale eventualità si raccomanda ai docenti di proporre la 
partecipazione alle audizioni esclusivamente a studenti in possesso di particolare talento e spiccate 
attitudini musicali. 

• Gli studenti partecipanti saranno selezionati tramite audizione, nella quale dovranno mettere in 

evidenza il proprio grado di preparazione tecnico-strumentale-vocale e interpretativo nei brani 

presentati. 

• Le domande di partecipazione all’audizione dovranno essere compilate dal docente del proprio 
percorso strumentale o d’insieme (per i gruppi cameristici). 

• Il programma dell’audizione prevedrà l’esecuzione di un programma a libera scelta - escluso brani 

solistici con orchestra trascritti - della durata compresa fra i 20 e i 25 minuti; la commissione 

selezionerà i candidati e/o le formazioni cameristiche per l’elaborazione di due programmi da 

concerto. 

• La commissione delle audizioni potrà interrompere in qualsiasi momento le esecuzioni. 
 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente via mail alla segreteria didattica della sede 

di Foggia (didattica.foggia@conservatoriofoggia.it) entro e non oltre le ore 12,00 del 24 Maggio 2021. 
 

L’audizione si terrà nei giorni 28 e 29 Maggio 2021. 
 

          IL DIRETTORE 
                          M° Francesco Montaruli 
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