Bando per Audizioni
Roma 9 e 10 settembre 2012

Progetto Coro e Orchestra di Giovani e Rifugiati
Alla data del 14 agosto 2012 si indice il seguente bando di concorso per audizioni finalizzate
all’assegnazione dell’Idoneità necessaria per l’accesso al nuovo Coro e Orchestra che sarà
espressione del “Progetto Coro e Orchestra di Giovani e Rifugiati” e la cui attività partirà entro il
mese di settembre 2012.
I dettagli del progetto sono contenuti nell’ Allegato A.
Le audizioni si svolgeranno nei giorni 9 e 10 settembre 2012 presso i locali della Parrocchia Santa
Maria Mater Ecclesiae in via Sciangai 10, Roma, zona Torrino – Eur, vicino la fermata Tor di Valle
del treno per Ostia dove è possibile prendere il bus 777 che ferma in via Sciangai. La metro per
Ostia è possibile prenderla presso le stazione della metro B ad Ostiense, a San Paolo e ad Eur
Magliana.
Le audizioni si svolgeranno con i seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 17 in entrambi i giorni.
La commissione delle audizioni sarà composta dalla Professoressa Marcella Crudeli (Presidente di
Commissione), dal Maetsro Alessandro Fratta e dal Maestro Angelo Inglese. I curriculum vitae dei
musicisti membri della commissione sono allegati (Allegato B).
Il giudizio della Commissione è insindacabile e può essere rivisto solo in seguito a nuove audizioni
bandite in futuro per il Progetto.
La prova richiesta ad ogni candidato consiste nell’eseguire un programma della durata massima di
15 minuti con lo strumento o con gli strumenti per i quali si intende proporsi.
Sono ammessi qualsiasi strumento di qualsiasi cultura di provenienza, qualsiasi voce e in qualsiasi
genere musicale.
Per poter partecipare alle audizioni è necessario inviare domanda secondo le modalità espresse
nell’Allegato C entro le ore 24 del giorno 8 settembre 2012 e presentarsi alla convocazione il
giorno 9 settembre 2012 alle ore 10 con documento d’identità. Non ci sono costi per fare
l’audizione.
Si invita a prendere contatto con l’organizzazione secondo i contatti in calce qualora si
presentassero particolari esigenze di giorno e orario.
Altre eventuali esigenze devono essere comunicate per tempo agli organizzatori.
Contatti
Progetto Coro e Orchestra di Giovani e Rifugiati
Responsabile Comunicazione e Organizzazione Eventi
Dario Bella - Gruppo Comunicazione s.r.l.
tel 0689572249 - 06 6551100
cell. 335 1248294
e-mail orchestra@gruppocomunicazione.it
Responsabile del Progetto
M° Marco Morrone
www.marcomorrone.it

