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AUDIZIONI “ORPHEO ENSEMBLE”  

PER IL BIENNO 2017-2018		

PREMESSE 

		 Orpheo per l’alba di domani,	associazione culturale senza scopo di lucro, ha come obiettivo la 
promozione e la realizzazione di un percorso laboratoriale, quale momento di specializzazione, crescita e 
sperimentazione per giovani musicisti, della durata di due anni. 
Tale percorso è gratuito e prevede attività di musica da camera, di sezione e di orchestra oltre che la 
produzione di manifestazioni musicali, concertistiche e di opera lirica, impegnando giovani musicisti 
all’uopo selezionati. La preparazione e la messa in opera di tali programmi musicali avviene per la 
maggior parte sotto la guida del M° Eliseo Castrignanò, direttore musicale dell’Ensemble.  

	
	

Articolo 1 – AUDIZIONI 
	

L’Associazione Orpheo per l’alba di domani (di seguito indicata soltanto “Associazione”) per il 
biennio 2017-2018 indice le audizioni per la copertura nella sua Ensemble dei seguenti ruoli: 
 

Violino - Viola - Violoncello - Contrabbasso - Flauto - Pianoforte	
	
	

Articolo 2 – REQUISITI DEI CANDIDATI 
	

 I requisiti per essere ammessi all’audizione sono i seguenti: 
     a)  cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;  
     b)  godimento dei diritti civili e politici;  
     c)  età compresa tra i 18 e i 33 anni (la commissione, in via del tutto eccezionale, si riserva di 
valutare, in caso di particolari meriti, la possibilità di ammettere alle audizioni giovani di età inferiore o 
superiore). 

 I requisiti sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza indicata per 
la presentazione della domanda di ammissione. 

	
		

Articolo 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda di ammissione all’audizione, corredata dal proprio curriculum e debitamente 

compilata utilizzando il modello allegato al presente bando, deve essere fatta pervenire, a pena di 
decadenza, entro il 05/01/17  a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo	ORPHEO per l’alba di domani - 

ORPHEO
per l’alba di domani 



	
ORPHEO	PER	L’ALBA	DI	DOMANI	-	ASSOCIAZIONE	CULTURALE	

Via	Archimede	3	c.a.p.	73100	Lecce	(Italy)	
www.orpheo.it	-	+39	327	5720381	-	associazioneorpheo@gmail.com		

c.f.	93124620753	–	p.i.	04719650758	

Associazione Culturale - Via Archimede, 3 - 73100 LECCE,	 o via PEC all’indirizzo 
associazioneorpheo@pec.it. (non si terrà conto delle domande inviate oltre il termine sopra indicato). 

Sulla busta (o in oggetto, per l’invio a mezzo PEC), deve essere indicata la dicitura “BANDO 
ENSEMBLE”.  

I partecipanti alle selezioni, per il solo fatto di concorrere, riconoscono espressamente le facoltà 
ed i poteri delle Commissioni esaminatrici, le cui decisioni sono inappellabili. 

La sottoscrizione della domanda comporta, da parte del candidato, la piena conoscenza e 
l’incondizionata accettazione di quanto disposto in ogni articolo del presente Bando. 

L’Associazione non risponde di qualsiasi inconveniente, ad essa non imputabile, che dovesse 
verificarsi nella ricezione delle domande. 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti	 inviando una mail all’indirizzo 
segreteriaorpheo@gmail.com o telefonicamente al numero 327 572 0381. 

	
	

Articolo 4 - PROVE D’ESAME 
	

Le audizioni sono gratuite e si svolgeranno in un'unica fase, presso la sala cine-teatro dell’Istituto 
“Filippo Smaldone” in via Giammatteo, 26 a Lecce, nei giorni e negli orari indicati nella convocazione 
che sarà inviata mediante email; avranno inizio, a titolo indicativo, nel mese di Gennaio 2017.  

L’assenza alle audizioni sarà, in ogni caso, considerata come rinuncia alle stesse. Ai partecipanti 
alle audizioni non verrà riconosciuta alcuna indennità né alcun rimborso per le spese di viaggio, di 
soggiorno, né per il proprio pianista o altro.   

I candidati inoltre dovranno disporre degli spartiti dei brani da eseguire, compresi quelli a loro 
scelta, più la parte di pianoforte, ove necessario, dei quali dovranno inviare copia al momento 
dell’iscrizione (non occorre inviare i passi di repertorio);  per l’esecuzione dei brani con il pianoforte, i 
candidati potranno presentarsi con il proprio pianista accompagnatore.	

 Si fa presente che ci sarà comunque, a disposizione dei candidati, un pianista accompagnatore, 
pagando un contributo di € 30,00 tramite ricarica Postepay (N° 4023 6009 3770 8313, intestata a Rizzo 
Maria – c.f. RZZMRA58B65E506S), oppure mediante Bonifico Bancario (IBAN: 
IT79T0335901600100000136688, intestato a: “Orpheo Per L’Alba Di Domani” - Banca Prossima – Milano); 
sarà organizzata anche una prova preventiva, le cui modalità e tempi saranno comunicati 
successivamente. Il pianoforte verrà messo a disposizione dall’Associazione nelle sale dove si 
svolgeranno le ammissioni.  

La Commissione potrà richiedere a ciascun candidato di eseguire anche solo una parte del 
programma previsto senza che ciò pregiudichi la validità dell’esame. Alla selezione i candidati dovranno 
presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. QuaIora dovessero essere 
ammessi candidati di età inferiore ai 18 anni, gli stessi dovranno presentarsi accompagnati da un 
genitore o da chi ne fa le veci, munito, quest’ultimo, di idoneo documento di riconoscimento. 

La Commissione potrà richiedere a propria discrezione un colloquio motivazionale ai canditati. 

Saranno ammessi a partecipare alle attività del percorso laboratoriale solo i candidati che 
supereranno l’audizione con una votazione minima di 7,50/10, compatibilmente ai posti disponibili. I 
candidati risultati idonei che alla data del 5 gennaio 2017 dovessero non essere ancora maggiorenni, 
saranno ammessi a partecipare all’attività dell’ensemble solo una volta ottenuto il parere positivo della 
Commissione.  

La Segreteria dell’Associazione prenderà direttamente contatto con i candidati prescelti, 
seguendo l'ordine della graduatoria fino a completamento dell'organico in occasione delle varie attività 
dell'Ensemble. A parità di voto avranno precedenza i candidati più giovani. I candidati che avranno 
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ottenuto una votazione tra 7,50/10 e 6,00/10 saranno inseriti in una lista d'attesa, alla quale la Direzione 
potrà attingere.  

La commissione si riserva, solo dopo l'audizione dello strumento principale, la facoltà di ascoltare passi di 
uno strumento speciale (ottavino) qualora il candidato abbia pratica assidua di tale strumento. Per gli 
strumenti speciali sarà creata un'apposita graduatoria separata e specifica, a cui si attingerà nel caso di 
particolari esigenze d'organico. 

Nel caso in cui ragioni di carattere tecnico, artistico o organizzativo impediscano che tutta o parte della 
selezione abbia luogo con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento, l’Associazione 
prenderà gli opportuni provvedimenti, dandone relativa comunicazione. 

I candidati idonei che verranno ammessi alle attività dell’Ensemble, dovranno corrispondere una quota 
associativa pari a € 15,00. 

	
Articolo 5 – STRUTTURA DEL LABORATORIO 

 
Il laboratorio, di durata biennale, è gratuito e ha lo scopo di fornire a tutti gli studenti le competenze 
necessarie per poter esercitare l’attività di futuri professori d’orchestra, ed in particolare: 

- prove d’insieme in preparazione alle produzioni, all’interno delle quali lo studente può acquisire nozioni 
di tipo stilistico, tecnico ed espressivo collegate alla tradizione esecutiva del repertorio oggetto di studio, 
allo scopo di creare la più fertile premessa per l’esercizio della professione orchestrale. 

	
Articolo 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

	
I candidati ammessi verranno convocati in occasione delle attività dell’Associazione. Il calendario degli 
appuntamenti sarà stabilito relativamente alle esigenze artistiche e alla prossimità di eventuali 
manifestazioni;  si fa presente che tali manifestazioni potranno essere organizzate anche in orario 
mattutino.  

 
La Direzione Artistica si riserva di selezionare gli allievi - nell’esercizio della più ampia discrezionalità 

e comunque a proprio insindacabile giudizio - per programmi che prevedono organici ridotti o ensemble 
cameristici. 

La frequenza è fondamentale. L’allievo che dovesse avere un comportamento non adeguato 
all’attività delle prove (scarso rendimento o indisciplina) potrà subire sanzioni disciplinari di diversa 
natura, dal divieto di partecipazione alle manifestazioni concertistiche sino all’espulsione decisa, con 
insindacabile giudizio, dalla Direzione Artistica. 

L’allievo si impegna a provvedere alla cura e ad eventuali assicurazioni del proprio strumento e 
solleva l’Associazione da ogni responsabilità per eventuali danni o furti subiti. L’Associazione non 
provvede alla copertura assicurativa degli strumenti, per i quali ogni allievo, o chi esercita la potestà, è 
ritenuto responsabile.  
 

I laboratori e le prove si svolgeranno presso la sede dell’Associazione.  
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Articolo 7 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati, 

saranno raccolti presso l’Associazione e saranno utilizzati, oltre che per la partecipazione al concorso, 
anche successivamente per l’eventuale instaurazione di un rapporto di collaborazione e per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

I dati personali potranno subire le operazioni concernenti le seguenti attività: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di uno o 
più di questi trattamenti.  

Tutte queste operazioni saranno eseguite nel rispetto delle disposizioni di legge ed esclusivamente 
per le finalità di cui al precedente primo comma.  

Il trattamento dei dati in questione potrà essere svolto anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici 
o comunque automatizzati atti a memorizzare, gestire, collegare tra loro i dati stessi. I dati personali in 
oggetto saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e 
preventive misure di sicurezza, il rischio di perdita, distruzione, di accesso non autorizzato o di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione del candidato dal concorso. 

I dati medesimi potranno essere comunicati al personale dell’Associazione interessato alle 
procedure di concorso ed ai membri, interni ed esterni, componenti le commissioni di esame.  

Ciascun candidato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento.  

I nominativi dei soli candidati idonei saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 
dell’Associazione.  

Titolare del trattamento è l’Associazione Orpheo per l’alba di domani” con sede a Lecce in via 
Archimede n. 3. Responsabile del trattamento è il Presidente e Legale Rappresentante Sig.ra Maria Rizzo. 
	

Articolo 8 - DIRITTI DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE /DIRITTO D’IMMAGINE	

All’atto dell’accettazione dell’eventuale superamento dell’Audizione e dell’inizio delle attività 
formative orchestrali e musicali, l’allievo dovrà sottoscrivere il documento con il quale acconsente 
gratuitamente alla ripresa della propria immagine per la realizzazione di eventuali supporti audio, video 
e multimediali e alla trasmissione di questi in Italia e all’estero, oltreché alla pubblicazione di fotografie 
allo scopo di promuovere l’attività dell’Ensemble stessa. Acconsente altresì all’utilizzo da parte 
dell’Associazione delle registrazioni relative sia alle audizioni, sia alle altre eventuali attività. Il materiale 
audio/video e relative immagini, didascalie e commenti, realizzate dall’Associazione, come sopra 
indicato, potrà essere utilizzato senza limiti di tempo e di spazio.  

L’allievo dichiara ed accetta inoltre di non avere nulla a pretendere dall’Associazione ad alcun titolo 
presente e futuro per l’attività svolta e per detti utilizzi.  
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Articolo 9 – PROGRAMMI 
	
I passi d’orchestra sotto indicati saranno scaricabili dal sito www.orpheo.it  

 

 
VIOLINO 

 
Il programma d’esame per l’accertamento dell’idoneità artistica è il seguente: 
 
1) Esecuzione del primo tempo di un concerto o di una sonata a scelta del candidato 
2) Esecuzione dei seguenti soli e passi d’orchestra:  
- J. Brahms, Sinfonia n. 4  
- W. A. Mozart, Sinfonia n. 39  
- R. Strauss, Don Giovanni op. 20 
  
3) Eventuale lettura a prima vista 
4) Esecuzione di un pezzo a libera scelta del candidato (facoltativo) 
 

 

VIOLA 
 

Il programma d’esame per l’accertamento dell’idoneità artistica è il seguente: 
 
1) Esecuzione del primo tempo di un concerto o di una sonata a scelta del candidato 
2) Esecuzione dei seguenti soli e passi d’orchestra: 
- R. Strauss, Don Giovanni op. 20 
- F. Mendelssohn, Ein Sommernachtstraum  
- D. Shostakovich, sinfonia n. 5 
 
3) Eventuale lettura a prima vista 
4) Esecuzione di un pezzo a libera scelta del candidato (facoltativo) 
 

 

VIOLONCELLO 
 
Il programma d’esame per l’accertamento dell’idoneità artistica è il seguente:  
 
1) Esecuzione del primo tempo di un concerto o di una sonata a scelta del candidato 
2) Esecuzione dei seguenti passi:  
- L. van Beethoven, Sinfonia n. 8 - Trio  
- J. Brahms, Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73 – II movimento  
- R. Strauss, Vita d’eroe op. 40 
 
3) Eventuale lettura a prima vista 
4) Esecuzione di un pezzo a libera scelta del candidato (facoltativo) 
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CONTRABBASSO 
 

Il programma d’esame per l’accertamento dell’idoneità artistica è il seguente:  
 
1) Esecuzione del primo tempo di un concerto o di una sonata a scelta del candidato 
2) Esecuzione dei seguenti passi:  
- W.A. Mozart, Sinfonia n.39: IV movimento 	
- L.van Beethoven, Sinfonia n.5 in do min. op.67: Scherzo	
- C. Saint-Saens, Il carnevale degli animali: L'elefante 	
 
3) Eventuale lettura a prima vista 
4) Esecuzione di un pezzo a libera scelta del candidato (facoltativo) 
 
 

 

FLAUTO 
 

Il programma d’esame per l’accertamento dell’idoneità artistica è il seguente:  
 
1) Esecuzione del primo tempo di un concerto o di una sonata a scelta del candidato 
2) Esecuzione dei seguenti passi:  
- M. Ravel, Dafni e Cloe  
- L. van Beethoven, Ouverture Leonore n. 3 in do magg. op. 72 
- I. Stravinskij, Gioco delle carte 
 
3) Eventuale lettura a prima vista 
4) Esecuzione di un pezzo a libera scelta del candidato (facoltativo) 
 

OTTAVINO 
 

Il programma d’esame per l’accertamento dell’idoneità artistica è il seguente:  
 
1) Esecuzione dei seguenti passi:  
- L. van Beethoven, Sinfonia n. 9 
- D. Shostakovich, sinfonia n. 8 
- G. Rossini, Semiramide 
 
2) Eventuale lettura a prima vista. 

 
 

PIANOFORTE 
 

1) Esecuzione del primo tempo di una sonata o un brano del repertorio pianistico a scelta del candidato. 
2) Esecuzione dei seguenti passi:	
- O. Respighi, Le fontane di Roma: La fontana di Trevi al meriggio 
- E. Castrignanò, Romanza per voce e pianoforte 
- A.C. Bixio, Vivere 
 
3) Eventuale lettura a prima vista 
4) Esecuzione di un pezzo a libera scelta del candidato (facoltativo) 


