Bando di selezione
Orchestra Giovanile di Bologna
1. Il progetto
L’Orchestra Giovanile di Bologna (OGB) è rivolta ai giovani strumentisti desiderosi di approfondire o
scoprire l’esperienza della formazione orchestrale. I partecipanti saranno ammessi per merito e/o
particolari attitudini musicali attraverso apposita audizione presieduta da una Commissione
Artistica formata da musicisti professionisti e da figure con specifica esperienza didattica il cui
apporto sarà valido sostegno all’accrescimento di tutte le diverse componenti formative.
L’Orchestra parteciperà a manifestazioni pubbliche, nazionali e internazionali, oltre che a scambi
culturali e gemellaggi con analoghe realtà. Potranno inoltre essere previste incisioni discografiche
e video.

2. Partecipazione e selezione
Il presente Bando di partecipazione e selezione regola le modalità di scelta ed inserimento dei
giovani musicisti nell’orchestra. E’ inoltre allegato al presente Bando il regolamento interno, volto
ad organizzare l’andamento del progetto (prove e concerti) e tutti gli altri aspetti disciplinari.
Tale regolamento va attentamente visionato e ne va dichiarata esplicita accettazione sul modulo di
domanda di ammissione alle audizioni.

3. Audizioni
Sono indette le audizioni per i seguenti strumenti:
(tale elenco potrà subire variazioni a secondo delle diverse esigenze)
• Violino
• Viola
• Violoncello
• Contrabbasso
• Flauto traverso
• Ottavino
• Clarinetto
• Clarinetto basso
• Oboe
• Corno inglese
• Fagotto
• Saxofono
• Corno
• Tromba
• Trombone
• Tuba
• Timpani e Percussioni
• Arpa

4. Destinatari
Il bando è rivolto a tutti i musicisti di età compresa tra i 9 e i 25 anni. Qualora i candidati presentino
particolari doti musicali o attitudini il Consiglio Direttivo potrà decidere di accogliere anche
componenti di età inferiore ai 9 anni.

5. Selezioni e presentazione domande
Le selezioni avranno luogo a Bologna nella giornata di sabato 2 marzo 2019. Le domande di
partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di sabato 23 febbraio inviando il
modulo
allegato
al
presente
Bando
debitamente
compilato
all’indirizzo
orchestragiovanilebologna@gmail.com
Non verranno accettate domande pervenute oltre il termine indicato.

6. Orari e luogo delle audizioni
Gli orari e la sede delle selezioni verranno comunicati esclusivamente e direttamente via mail ai
candidati alla scadenza del termine delle iscrizioni.

7. Programma per le audizioni
Il candidato dovrà presentare uno o più brani a piacere della durata massima complessiva di 10
minuti. La Commissione Artistica potrà a propria discrezione interrompere l’audizione o chiedere la
ripetizione di alcuni passi. Il giudizio della Commissione Artistica è insindacabile.
Eventuale pianista accompagnatore sarà a carico del candidato.

8. Responsi e graduatoria
Al termine delle audizioni verrà stilata la graduatoria degli idonei che sarà pubblicata sul sito
www.fralequinte.it al link http://www.fralequinte.it/ogb-orchestra-giovanile-di-bologna/
Tale graduatoria potrà essere utilizzata anche per eventuali successive convocazioni in occasione di
eventi pubblici.
Il presente bando e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.fralequinte.it
Contatti: orchestragiovanilebologna@gmail.com

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AUDIZIONI
(compilare in stampatello)

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________
nat_ a ___________________________________ (______) il _____________________________,
tel. ________________________ Cell _________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
(ben leggibile e in stampatello)
strumento ______________________________ anno di studio _____________________________
seguito dal maestro ________________________________________________________________
presso __________________________________________________________________________
(Indicare se privato, Conservatorio, Scuola privata, Liceo Musicale etc……)
Indirizzo di residenza _______________________________________________________________
Indirizzo di domicilio _______________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammess_ a sostenere l'audizione per entrare a far parte dell’Orchestra Giovanile di
Bologna
_ l _ sottoscritt_ genitore dichiara di aver letto e compreso il bando e di accettarne il regolamento in
ogni sua parte e incondizionatamente.

Luogo _____________________

Data ____________________________

Firma leggibile del genitore

Firma leggibile del candidato

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

