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Il Direttore Artistico  

 
 
 

BANDO E REGOLAMENTO AUDIZIONI CONCERTI SOLISTICI   

 

La Direzione Artistica della Scuola di Musica di Fiesole dichiara quanto segue:  

 

1) In data 31 Maggio 2019, presso l’Auditorium Sinopoli della Scuola, si terrà l’Audizione per i Concerti Solistici con l’Orchestra Galilei. 

 

2) Sono ammessi a partecipare all’audizione tutti gli allievi dei corsi Accademici e dei corsi di perfezionamento della Scuola. 

 

3) Ogni candidato deve presentare l’iscrizione entro il 31 gennaio 2019, consegnando la Scheda di segnalazione (in fondo al documento) via e-mail 

alla Segreteria Didattica (segrdidattica@scuolamusica.fiesole.fi.it) oppure consegnando il documento direttamente in ufficio.  

 

3) Ciascun candidato deve presentare il brano prescelto, in almeno uno o due movimenti, avendo cura di optare per un organico compatibile con gli 

organici delle Orchestre stesse. In ogni caso, subito dopo la scadenza del 31 gennaio la Direzione valuterà la fattibilità del concerto in questione. Si 

prega di fornire la parte necessaria al pianista accompagnatore presso la Segreteria Didattica entro e non oltre il giorno 30 aprile 2019. Oltre alla 

riduzione per pianoforte il candidato deve essere in possesso della partitura originale per orchestra intera.  

 

4) La commissione sarà formata dal Direttore Artistico, da due musicisti esterni di chiara fama nominati dalla Direzione, e dal Direttore dell’Orchestra 

Galilei (quest’ultimo senza diritto di voto). Con giudizio insindacabile, la commissione stabilirà le modalità di partecipazione ai concerti con 

l’Orchestra, secondo le esigenze di programmazione. 

La selezione sarà valida per il solo a.a. 2019-2020; 

 

 

5) I risultati dell’audizione verranno resi noti nei giorni immediatamente successivi presso la Segreteria Didattica e/o sul sito web della Scuola di 

Musica di Fiesole 

 

 

                       In Fede  

Il Direttore Artistico  

  Alain Meunier 

 

 

Fiesole lì, giovedì 29 novembre 2018 
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REGOLAMENTO AUDIZIONI CONCERTI SOLISTICO ANNO  

 

Scheda di segnalazione 

 

Classe di ____________________________ 

 

Maestro_____________________________ 

 

 

Allievo____________________________ Data di nascita________________________________ 

 

Livello di studio______________________ Data di iscrizione al corso ______________________ 

 

Programma _______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pianista accompagnatore  

_____________________________________________________________________ 

 

Firma del docente 

            __________________________________________________ 

 

Fiesole__________________________        
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