ISTITUZIONE PALAZZO ROSPIGLIOSI
Città di Zagarolo

ORCHESTRA GIOVANILE ‘‘GOFFREDO PETRASSI”

Corso di Formazione Orchestrale

AUDIZIONI 2011
L’orchestra
Nel nome di Goffredo Petrassi, il compositore italiano più rappresentativo del Novecento Storico, si
intende ricreare, nei luoghi che oltre un secolo fa gli dettero i natali, una realtà artistica che coniughi uno
dei beni culturali più straordinari del Lazio – e, quindi, del Paese - Palazzo Rospigliosi, con uno spazio
accessibile e funzionale alla diffusione della cultura musicale. L’Orchestra Giovanile Petrassi consentirà di
realizzare attività musicali le più varie, attorno alle quali coagulare iniziative, anche extra-musicali, tali
da far vivere quotidianamente -e con ciò rivitalizzare – il Palazzo stesso e gli spazi ad esso circostanti.
L‘ Orchestra Giovanile “G. Petrassi” indice audizioni per le attività dell’anno 2011/2012 per la
realizzazione del seguente organico:
8 violini, 2 viole, 2 violoncelli, 1 contrabbasso, 2 oboi, 2 corni

Requisiti per l’ammissione:
Al corso di formazione possono partecipare:
- giovani diplomati
- studenti di conservatorio di corso superiore, triennio e biennio
Limite di età:
Data di nascita non anteriore al 1 giugno 1983.
Domande di ammissione:
Le domande di ammissione, in carta semplice, dovranno pervenire entro il 19.11.2011 alla sede dell’
ISTITUZIONE PALAZZO ROSPIGLIOSI
Piazza Indipendenza 00039 Zagarolo (Roma)
e-mail: orchestra@istituzionepalazzorospigliosi.it
TEL: 06/95769401
FAX: 06/95769432
Le audizioni si terranno, previo invito, il 25 e 26 novembre, presso Palazzo Rospigliosi.
la domanda d’ammissione potrà anche essere inviata a mezzo fax o e-mail, seguita poi da lettera.
Le domande dovranno contenere:
1) cognome e nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e attuale domicilio, telefono.
2) anno di corso o strumento, o anno in cui si è conseguito il diploma.
3) programma
4) dichiarazione di accettazione del regolamento e firma (per i minorenni anche dei genitori)
I candidati dovranno presentarsi alla selezione muniti di documento di riconoscimento valido.
I candidati presenteranno un programma libero della durata di max 15 minuti.

___________________________________________________________________________
Palazzo Rospigliosi – Piazza Indipendenza snc – 00039 Zagarolo
Tel 06-95769401/03 Fax 06-95769432 - CF 93015000586 - PI 10508141008
e-mail: orchestra@istituzionepalazzorospigliosi.it – info@istituzionepalazzorospigliosi.it

ISTITUZIONE PALAZZO ROSPIGLIOSI
Città di Zagarolo

Commissione
La Commissione sarà composta dal Direttore Artistico, M° Michele Greci, dal Direttore Musicale, M°
Antonio D’Antò e dal Direttore dell’Istituzione Palazzo Rospigliosi, Dott. Marcello Maiani.
Il giudizio dalla commissione è inappellabile.
Al termine delle selezioni verrà stilata una graduatoria di idoneità.
Frequenza e borse di studio
La frequenza al corso è gratuita.
Gli allievi ammessi saranno tenuti a frequentare tutte le lezioni e ad effettuare tutte le attività previste
dal corso, compresi i concerti finali.
L’assenza sarà giustificata soltanto per gravi motivi o impedimenti documentati e, comunque, per non
più di uno stage ovvero per non più di un giorno a stage, pena la perdita dell’intera borsa di studio.
Ai candidati ammessi verrà assegnata una borsa di studio di euro 600 netti omnicomprensivi per quattro
stage annuali di formazione e concerto finale.
Ogni stage avrà la durata di quattro giorni consecutivi compreso il giorno del concerto finale, di n. 6 ore
giornaliere.
E‘ ipotizzata ulteriore attività retribuita dell’orchestra.
Ai corsisti residenti a più di 60 km. potranno essere indicati i luoghi di ristorazione e di alloggio a prezzi
agevolati.
Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Le presenze dovranno essere comprovate da firma autografa nell’apposito registro.
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