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Como, 31.07.2017

SEDE

BANDO DI SELEZIONE PER PIANISTI SOLISTI CON L’ORCHESTRA DI FIATI
FILARMONICA DEL CONSERVATORIO
Con il presente bando si comunicano le modalità di partecipazione degli studenti di pianoforte alla
selezione di due solisti che si esibiranno con la Filarmonica del Conservatorio di Como in occasione del
concerto previsto il giorno 7 marzo 2018 al Teatro Sociale di Como.
I termini per aderire alla selezione sono i seguenti:
- presentazione della domanda entro e non oltre il termine perentorio del 20 novembre 2017;
- le date delle audizioni verranno comunicate entro il 30 novembre 2017.
1. Le audizioni sono pubbliche.
2. La selezione è riservata a tutti gli studenti del Conservatorio iscritti a un corso di pianoforte
(Accademici, previgente ordinamento, pre-accademici), compresi quelli in mobilità Erasmus,
regolarmente iscritti nel periodo compreso fra la data di scadenza del presente bando e il 07.03.2018
Sono ammessi alla selezione anche: gli allievi che si diplomeranno nella sessione invernale 2018; gli
iscritti ai corsi singoli.
3. Le domande devono essere firmate dal candidato e controfirmate dal docente della Scuola di
Pianoforte.
4. Il programma del concerto prevede l’esecuzione dei seguenti brani con solista:
• L. Janáček Concertino per pianoforte e insieme da camera (2 violini, viola, clarinetto, corno e
fagotto)
• G. Gershwin Rhapsody in Blue (versione originale per pianoforti e jazz band)
5. È possibile concorrere per uno solo dei brani indicati all’art. 4 del presente bando. I candidati
dovranno presentarsi all’audizione con il proprio pianista accompagnatore, indicato già nel modulo di
iscrizione.
6. Le domande in formato PDF dovranno essere inviate per email all’indirizzo
protocollo@conservatoriocomo.it entro e non oltre le ore 13.00 del 20 novembre 2017 (farà fede la
data e l’orario di ricezione dell’email): si prega di compilare il modulo di iscrizione in ogni sua parte,
pena l’inammissibilità alla selezione, di apporre le firme, e di convertire il file in formato PDF.
Documentazione non conforme e moduli consegnati brevi manu in formato cartaceo non saranno presi
in considerazione. Il modulo di iscrizione è allegato al presente bando.
7. La Commissione sarà nominata dal Direttore a seguito delle domande pervenute.

F.to il Direttore
M° Carlo Balzaretti
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