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Audizione straordinaria OGI 2019 
18 marzo 2019 

presso la Scuola di Musica di Fiesole 
 

 

Art. 1 | E' istituito presso la Scuola di Musica di Fiesole il Corso di Qualificazione Professionale per Orchestra - Orchestra Giovanile Italiana, 

della durata di un anno, suddiviso in vari periodi formativi. Il Corso è gratuito e con frequenza obbligatoria, e prevede lezioni di musica da 

camera, di sezione e di orchestra, e masterclass individuali. 

 

Art. 2 | Si svolgerà il 18 marzo 2019 un'audizione straordinaria per l'ammissione al Corso di Qualificazione Professionale per Orchestra  - 

Orchestra Giovanile Italiana, allo scopo di selezionare: 1 spalla dei Primi Violini, 2 Spalle dei Secondi Violini, 1 Concertino dei Secondi Violini, 

2 Viole di fila.  

 

Art. 3 | Potranno presentare domanda per l'ammissione, nei termini e con le modalità di cui al presente bando, i cittadini italiani o dei Paesi 

dell’Unione Europea nati fra il 1992 e il 2000. Saranno ammessi all'audizione solo i candidati che risultino essere maggiorenni alla data del 

20 maggio 2019. I candidati che alla data dell’audizione non abbiano compiuto 18 anni dovranno presentarsi il giorno dell'esame di 

ammissione muniti di una dichiarazione di consenso firmata dal soggetto che esercita la patria potestà.  

I candidati che non sono in possesso del diploma o laurea di primo livello devono presentare una dichiarazione su carta semplice 

dell’insegnante, che attesti l’idoneità ad affrontare le ammissioni. Tale dichiarazione deve essere consegnata il giorno stesso della prova di 

ammissione. Eventuali candidati extracomunitari saranno ammessi per un massimo del 20% del totale dell’organico necessario allo 

svolgimento del Corso. 

Potranno concorrere anche allievi effettivi già in organico e/o coloro che abbiano già sostenuto l'audizione svoltasi a Novembre 

2018. 

 

Art. 4 | La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente via email all'indirizzo s.angius@scuolamusica.fiesole.fi.it entro le 

ore 24.00 di giovedì 14 marzo 2019. I candidati esterni interessati a partecipare dovranno specificare nella email i propri dati anagrafici 

(nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e luogo di residenza, codice fiscale) oltre al programma scelto per l'audizione. Per 

informazioni contattare la Segreteria dell'Orchestra al numero 055-5978539 o al 392 9664516. 

 

Art. 5 | Un'apposita Commissione - composta da esperti designati dalla Direzione Artistica della Scuola di Musica di Fiesole - provvederà 

all’esame e alla scelta dei candidati che parteciperanno ai periodi formativi dell’Orchestra in qualità di effettivi nel periodo maggio-ottobre 

2019. I partecipanti alle selezioni, per il solo fatto di concorrere, riconoscono espressamente le facoltà ed i poteri della Commissione 

esaminatrice, le cui decisioni sono inappellabili. La partecipazione al Corso di Qualificazione Professionale per Orchestra  - Orchestra 

Giovanile Italiana, tenuto dalla Scuola di Musica di Fiesole, è rinnovabile di anno in anno, previo superamento dell'ammissione valevole per 

l’anno successivo 
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Art. 6 | L’ammissione prevede l'esecuzione di brani solistici per lo strumento e passi d'orchestra. 

BRANI SOLISTICI: 

VIOLINI - esecuzione del primo movimento di uno dei concerti di Mozart (senza cadenza).  

VIOLE - esecuzione del primo movimento di un concerto a scelta tra Stamitz e Hoffmeister. 

 

PASSI D'ORCHESTRA: 

• Esecuzione di alcuni passi orchestrali, secondo le indicazioni pubblicate alla pagina  http://www.scuolamusicafiesole.it/it/passi-audizione  

 

Per l’esecuzione dei brani con l’accompagnamento pianistico, i candidati potranno presentarsi con il proprio accompagnatore, oppure 

usufruire del pianista messo a disposizione dalla Scuola di Musica di Fiesole senza però la possibilità di provare preventivamente.  

 

Art. 7 | Saranno ammessi a partecipare alle attività del Corso di Qualificazione Professionale per Orchestra - Orchestra Giovanile Italiana solo 

i candidati violisti che supereranno l’audizione con una votazione minima di 7,50/10 compatibilmente con i due posti disponibili; eventuali 

altri candidati idonei andranno a inserirsi in una lista d'attesa.  

 

Art. 8 | Per quanto riguarda i ruoli di Spalla dei Primi Violini il voto minimo è di 8.50/10; per le Spalle dei Secondi Violini la votazione minima 

è di 8.25/10; per il Concertino dei Secondi Violini la votazione minima è di 8.10/10.  

I candidati violinisti che riporteranno un punteggio compreso tra 7.50 e 8.09/10 saranno inseriti al termine della graduatoria di idonei in 

lista d'attesa già esistente per eventuali collaborazioni come violino di fila.  

 

Art. 9 | Per poter effettuare l’ammissione i candidati esterni dovranno versare una tassa di iscrizione non rimborsabile di € 100,00 entro il 

giorno della prova. I candidati interni e coloro che abbiano già sostenuto l'audizione svoltasi a Novembre 2018 saranno esentati dal 

pagamento della tassa. 

 

Art. 10 | MODALITA’ DI PAGAMENTO (indicare obbligatoriamente nella causale “Audizione OGI cognome e nome dell’allievo/a"):   

• Versamento c/c postale n° 22928501 intestato a Fondazione Scuola di Musica di Fiesole-Onlus; 

• Versamento c/c bancario IBAN: IT67X0335901600100000079962 intestato a FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS (Per 

bonifico dall'estero: BIC: BCITITMX - Banca Prossima - Piazza P. Ferrari, 10 -21121 Milano); 

• In contanti, assegno, Bancomat o Carta di Credito presso l’Ufficio Amministrativo della Scuola entro il giorno della prova di ammissione, 

pena l'esclusione da detta prova.  

ORARIO: LUN-VEN 9.00-13.00 + 15.00-18.00 

  

Art. 10 | L’invio della domanda di partecipazione implica la piena conoscenza e l’incondizionata accettazione degli articoli del presente  

Bando. 

 

 

 

per informazioni 

lunedì - venerdì 9.30 - 14.00 • 15.00 – 18.00 

+39 055 5978539 • 392 966 45 16 

s.angius@scuolamusica.fiesole.fi.it  

www.orchestragiovanileitaliana.it 

www.scuolamusicafiesole.it 
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