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1.

PREFAZIONE.

La Guida Operativa è il risultato del progetto Erasmus+ MUSE, che ha l'obiettivo di
implementare e favorire il collegamento tra i settori educativi e professionali, che
collegano le Scuole di Musica e i Conservatori con le Orchestre Professionali per favorire
l'inserimento lavorativo degli studenti target. La linea guida illustra chiaramente in che
modo le risorse (orchestre e bande professionali, attrezzature, strumenti web e social
media, scuole di musica e conservatori), le strategie (ad esempio, colloquio con gli
insegnanti, lavoro di gruppo, discussioni) e le strategie di valutazione (ad esempio, test,
quiz, domande e risposte, compiti a casa ecc.) saranno utilizzate per garantire che gli
obiettivi siano raggiunti con successo. Inoltre, la linea guida può essere condivisa con
studenti, insegnanti e organizzazioni, in modo da fornire loro una panoramica del
progetto.

Non c'è alcun collegamento tra il settore educativo e quello professionale e dobbiamo
aprire una nuova porta per collegarli, anche se sappiamo che si tratta di una sfida davvero
difficile. D'altra parte, considerando che i cinque partner provengono da contesti sociali
ed economici diversi, con background e approcci diversi, un accordo sul punto di partenza
è un elemento molto importante che può determinare un buon avvio del progetto al fine
di produrre una linea guida operativa innovativa.

Per la realizzazione delle Linee Guida Operativa è stato necessario organizzare e ottenere
una spiegazione dettagliata dei compiti e dei ruoli relativi alla definizione della
valutazione dei bisogni di ogni parte.

Infine, la linea guida operativa è il testo principale del "Progetto Musa" ed è stata tradotta
di conseguenza in tedesco, italiano e spagnolo.
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2.

INTRODUZIONE.

La presente Linea Guida Operativa, pensata come strumento per favorire il collegamento
tra il settore educativo e quello professionale, è considerata un "punto di partenza" per
la realizzazione di un intero lavoro tecnico. Lo sviluppo delle Linee Guida è stato un lavoro
in divenire e la collaborazione tra i partner è stata assicurata anche attraverso strumenti
web e social media. I partner si sono scambiati opinioni sullo sviluppo della produzione
intellettuale e questo ha dato l'opportunità di allargare la rete coinvolta nell'elaborazione
della stessa. La Linea Guida Operativa è stata periodicamente rivista per riflettere le
decisioni dei cinque partner e del comitato direttivo, ma una volta che tutte le riunioni si
sono svolte, i processi di consultazione sono terminati e i contributi sono stati raccolti, il
partenariato ha finalizzato la versione finale.

La sfida del progetto MUSE è la realizzazione di un collegamento delle Scuole di Musica e
dei Conservatori con le Orchestre Professionali per favorire l'inserimento lavorativo degli
studenti del livello secondario musicale.

La maggior parte delle orchestre professionali svolgono delle audizioni come sistema
principale per assumere nuovi musicisti per trovare il miglior esecutore del lavoro,
cercando di rendere il sistema il più equo possibile al fine di garantire che il miglior
candidato sarà scelto, e utilizzando un repertorio standardizzato per tutti i candidati per
dare al Comitato un mezzo rapido con cui giudicare e confrontarli.

Le audizioni sono per lo più disciplinate da uno dei quattro sistemi seguenti:

1. Tutti gli interessati alla posizione sono invitati ad esibirsi personalmente dinanzi alla
commissione per le audizioni.
2. 2. Un numero limitato di candidati è invitato all'audizione sulla base di reputazione,
esperienza o curriculum vitae.
3. 3. Un numero esiguo di candidati è invitato all'audizione sulla base di reputazione,
esperienza o curriculum vitae, mentre altri candidati sono tenuti a fornire una
registrazione dell'audizione.
4. 4. Tutti i candidati sono tenuti a presentare una registrazione dell'audizione e, di
norma, alcuni di loro sono invitati all'audizione.
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Il sistema di audizione è la porta attraverso la quale devono passare tutti coloro che
vogliono suonare in un'orchestra professionale. Le orchestre hanno periodi di prova che
vanno da uno a tre anni prima dell'iscrizione. In definitiva, i finalisti sono giudicati l'uno
contro l'altro e a volte c'è solo una posizione disponibile, quindi l'obiettivo è risultare
migliori di tutti gli altri poiché c'è un solo "vincitore".
In conclusione, il mondo professionale è abbastanza competitivo e ci sono numerosi
candidati professionisti con istruzione musicale superiore che non ottengono mai un
posto di lavoro in orchestre professionali. Se i diplomi non sono richiesti, altri studenti
con un livello superiore di educazione musicale possono competere per la posizione.

Tuttavia, dobbiamo affrontare la realtà e, prima di tutto, dobbiamo capire che è davvero
difficile favorire l'inserimento lavorativo degli studenti nelle orchestre professionali
attraverso la procedura tradizionale, quindi dobbiamo cercare nuovi modi per
incentivarlo. Questa è la sfida e la ragione di questo progetto.

La necessità di trovare una soluzione per realizzare questo obiettivo potrebbe essere
affrontata guardando ai progetti educativi realizzati nelle orchestre sinfoniche
professionali: le orchestre sinfoniche giovanili come seconda orchestra semiprofessionale con incontri musicali, corsi di formazione, ogni tipo di attività musicale,
prove e concerti che nella maggioranza dei casi hanno luogo nella principala sala concerto
dell’orchestra sinfonica professionale facendo uso delle medesime risorse.
Ad esempio, come si vedrà in seguito, in Spagna ci sono cinquanta orchestre sinfoniche
giovanili, di cui sedici derivanti da orchestre professionali nel quadro di un progetto
educativo. In Italia ce ne sono quattro, e due di loro appartengono a istituzioni orchestrali
liriche con un progetto educativo di pertinenza; infine in Austria troviamo molte
orchestre giovanili, per la maggior parte aperte solo per i membri della rispettiva
istituzione, ma tre di loro accettano tutti gli studenti austriaci o in percorso di formazione
in Austria.
Il sistema tradizionale per entrare in un'orchestra giovanile è quello di passare
un'audizione aperta, dove ciascun candidato alla posizione è invitato a suonare di
persona per la commissione d'audizione con i seguenti requisiti all’ingresso:

a) Cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.
b) Godimento dei diritti politici e civili.
c) Età compresa tra i 16 e i 18 anni e non superiore a 29 anni alla data di termine
presentazione delle candidature.
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d) Possesso di un diploma nello strumento per il quale si svolge il concorso (ottenuto
presso un Conservatorio di Stato) o di un certificato equivalente per titoli ottenuti al di
fuori dell'Europa.
Gli insegnanti devono preparare gli studenti a queste specifiche audizioni e devono
conoscere preventivamente quali le attività curriculari ed extrascolastiche le Scuole e i
Conservatori di Musica svolgono per preparare gli studenti al mercato del lavoro. È quindi
importante sapere quali attività, oltre a quelle già previste, dovrebbero essere svolte,
realizzate e promosse da insegnanti e istituzioni per aiutare gli studenti a prepararsi
all'ingresso nel mercato del lavoro; infine, altrettanto importante è capire come aiutare
gli insegnanti a guidare i loro studenti in una formazione più orientata alla professione,
con un focus specifico su strategie e strumenti utili. È importante conoscere tutte le
risorse di ciascun paese: Bande e orchestre sinfoniche, nelle declinazioni dei Gruppi
musicali professionali così come giovanili.

3. APPROFONDIMENTO SULLA DISCIPLINA MUSICALE NEL CONTESTO DELL’EDUCAZIONE
SUPERIORE E DELLE ORCHESTRE PROFESSIONALI

3.1. Scuole di musica e conservatori: Situazione attuale in Austria, Italia e Spagna:
Situazione reale in ogni paese dal punto di vista delle scuole e dei conservatori di musica.
Curricula.
3.1.1. Educazione musicale in Austria.
3.1.1.1. Quadro politico.

L'Austria è una repubblica federale con nove province federali. Il sistema in materia è
condiviso fra tutte le province. Il governo federale è responsabile delle scuole secondarie
accademiche ("Allgemein bildende höhere Schule - AHS") e delle scuole tecniche e
professionali di livello medio e superiore ("Berufsbildende mittlere und höhere Schule BMS / BHS"); le autorità provinciali sono responsabili delle scuole dell'obbligo in generale.
L'istruzione è obbligatoria per tutti i bambini che hanno compiuto i sei anni di età e dura
nove anni.

3.1.1.2.. Sistema scolastico e sua struttura.
La maggior parte delle scuole in Austria sono gestite dallo Stato, ma ci sono anche diverse
scuole private (confessionali, per lo più cattoliche). La maggior parte delle scuole private
ha lo stesso status giuridico delle scuole pubbliche.
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Fig. 1: Graphic representation of the Austrian education system. Source:
http://www.bildungssystem.at/
Istruzione primaria: 4 anni a partire dai 6 fino ai 10 anni di età
Scuole elementari
Scuole speciali
Istruzione secondaria I: 4 anni a partire dai 10 fino ai 14 anni di età
Scuole secondarie ordinarie
Scuole accademiche secondarie (scuola secondaria di primo grado)
Istruzione speciale: scuole speciali e istruzione integrata (scuola superiore)
Attualmente è in corso un dibattito politico sull'introduzione di una scuola per tutti gli
studenti di età compresa tra 10 e 14 anni ("Neue Mittelschule"). Questa scuola è stata
implementata in alcune aree come progetto pilota.

Istruzione secondaria II: 4/5 anni a partire dai 14 fino ai 19 anni di età
Scuole accademiche secondarie (scuola superiore) - "AHS".
Scuole tecniche e professionali di livello superiore (che comprendono la qualificazione
generica per l’accesso universitario – “Matura”) – “BHS”.
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Scuole tecniche e professionali di medio livello (che non comprendono la qualificazione
generica per l’accesso universitario – “Matura”) – “BHS”.
Scuole professionali a tempo parziale per apprendisti
Scuole politecniche (pre-professionali) (un solo anno)
Corsi di formazione avanzata
Istituzioni educative per infermieri
Istruzione e formazione per le professioni sanitarie
L'esame di maturità viene sostenuto dopo 12-13 anni di scuola. Si compone di esami
scritti in 3 o 4 materie e di esami orali in 3 o 4 materie. In alternativa, si può scrivere una
cosiddetta "Fachbereichsarbeit" (una tesi incentrata su un particolare argomento).
Questa prova sostituisce un’esaminazione scritta e deve essere redatta durante l'ultimo
anno scolastico. Le domande d'esame sono compilate individualmente da ogni
insegnante. Un esame centralizzato è attualmente oggetto di dibattito politico. La musica
può essere scelta come materia per gli esami orali.
Nelle scuole secondarie di secondo grado incentrate sullo studio della musica musica e
nei curricula musicali specifici ci sono prove scritte in musica ("Schularbeiten"), così come
un esame scritto che costituisce parte integrante degli esami finali. In un particolare tipo
di scuola superiore di musica ("Oberstufenrealgymnasium - ORG") la musica strumentale
(essendo materia obbligatoria con 2 lezioni a settimana per 4 anni) può essere scelta in
combinazione con la musica per gli esami orali (obbligatorio e pratico).

3.1.1.3. Educazione musicale a scuola
Type of school (age)

Obligatory (h)

Preschool (3–6)·

-Singing, music-making
(4 ½ per week)
· Rhythmical music education
(3-4ó per week)

Primary School (6‑10)

4 (1 hour each year)

Secondary School I

Optional(h)

- Choir (4-8)
- Instrumental ensemble (4-8)
- Music-makin (4-8)

6/7

(10‑14)

Secondary School II

Exceeding (h)

· Choir (2-8)
· Instrumental ensemble (2-8)
3

-Optional Subjects (4)

(14‑16)

- Choir (2-4)
· Instrumental ensemble (2-4)

Secondary School

Pupils have to choose
Either music or art (4)

(16‑18)

Source: http://menet.mdw.ac.at/menetsite/english/t_content3_1_1_at.html#ue1
Se volete saperne di più sui curricula speciali, visitate questo sito!
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3.1.1.4. Educazione musicale strumentale in Austria.
3.1.1.4.1. Istruzione di base
Scuole primarie/secondarie che offrono un'educazione strumentale
Scuole di musica gestite dallo Stato
Scuole private di musica
In Austria ci sono circa 370 scuole di musica, la maggior parte delle quali sono finanziate
con fondi pubblici. L’amministrazione delle scuole di musica è di tipo federale, quindi ogni
provincia gestisce il proprio sistema. L'insieme delle scuole di musica di una provincia si
chiama principalmente "Musikschulwerk", "Landesmusikschulen" o, come a Salisburgo,
"Musikum". Le scuole di musica in questi raggruppamenti sono tutte scuole con
"Öffentlichkeitsrecht" (diritto pubblico), il che significa che i loro certificati sono
equivalenti ai documenti ufficiali. Tutti appartengono alla KOMU (conferenza delle
Musikschulwerke austriache) e seguono un curriculum comune.
http://komu.at/lehrplan/wegweiser.asp
C'è solo un piccolo numero di scuole di musica private e commerciali, alcune delle quali
non hanno diritto pubblico.
Secondo la KOMU gli obiettivi delle scuole Musik sono:
- Promuovere una vasta educazione musicale nei confronti del maggior numero possibile
di persone, soprattutto bambini e ragazzi.
- La promozione di bambini molto dotati
- La partecipazione alla vita culturale regionale
Difatti, chiunque può frequentare una scuola di musica. Non ci sono esami all’'ingresso e
le tariffe sono (per ora) abbastanza modeste. Il primo anno in una scuola di musica è
comunque un anno di prova e può accadere che chiunque debba interrompere la propria
carriera musicale o cambiare strumento.
Le scuole di musica offrono una vasta gamma di materie a seconda della loro ubicazione.
Semplici sessioni di musica vengono suonate per gruppi di genitori, e lo stesso avviene
per la musica da camera per gli anziani; gli strumenti vengono insegnati in lezioni
individuali o in piccoli gruppi, così come lezioni di canto e danza. Materie complementari
come la musica da camera, l'orchestra o la teoria musicale completano la ricca offerta.
Tuttavia, insegnanti e studenti devono seguire il curriculum della KOMU, secondo il quale
gli studenti devono dimostrare i loro progressi nei cosiddetti "bertrittsprüfungen"
(transfer audit). Una buona prestazione al test permette loro di raggiungere il livello
successivo. Ci sono tre livelli; se hai raggiunto il terzo livello puoi scegliere di sostenere
un ultimo esame non obbligatorio chiamato "Abschlussprüfung" (esame finale). Questo
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corrisponderebbe in teoria al livello di un esame di ammissione all'università, ma non è
valido a tale scopo.
Segue infine una lista di siti della “Austrian Musikschulwerke” (vi è anche il sito delle
scuole di musica tedesche e ladine del Sud Tirolo, anch’esse parte della KOMU)
http://www.komu.at/home/home.asp
http://www.musikschulwerk-bgld.at/index.php?id=346
http://www.musikschule.at
http://www.musikschulmanagement.at/de/default.asp
https://www.landesmusikschulen.at
https://www.musikum-salzburg.at
http://www.ms-steiermark.at/home/aktuelles.asp
http://www.musikschule.it/de/ueber-uns.html
http://www.tmsw.at
http://www.musikschulwerk-vorarlberg.at/Startseite.html
https://www.wien.gv.at/bildung/schulen/musikschule/

3.1.1.4.2 Università e conservatori
Ci sono molte scuole di musica private, accademie musicali, conservatori,
"Musikhochschulen" e università di musica in Austria, specialmente a Vienna.
Chiaramente, a essere regolate dalla legge sono solo le università.
L'Austria partecipa al processo di Bologna, una serie di riunioni ministeriali e accordi tra
paesi europei per garantire la comparabilità degli standard e la qualità dei titoli di studio
superiori.
In Austria ci sono cinque università di musica, tre università statali e due università
private. Secondo il processo di Bologna, tutte queste università offrono due cicli di titoli
di studio superiori:
- Il primo ciclo, che rilascia un diploma di bachelor (240 crediti)
9

- Il secondo ciclo, che rilascia la qualificazione di un master (120 crediti)
Il terzo ciclo corrispondente alla qualifica di dottorato al momento è offerto solo
dall'Universität Mozarteum Salzburg, Kunstuniversität Graz, Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien.

Mentre le università offrono corsi accademici di musica, i conservatori possono rilasciare
solo diplomi artistici. Nel sistema educativo austriaco i conservatori sono destinati alla
formazione di musicisti e non di insegnanti di musica. Se l’obiettivo è quello di insegnare
musica, è necessario frequentare l’università.
D'altra parte molti conservatori offrono ora corsi per l'insegnamento della musica, e
acquisiscono così il carattere di un'università o sono stati completamente convertiti in
un'università (come l'ex Brucknerkonservatorium Linz, che ora è un'università). Diventare
insegnante di musica (per la musica strumentale) è nel frattempo possibile anche se si
studia in un conservatorio con diritto pubblico.
Poiché tutti i conservatori statali collaborano con le università, sono in grado di offrire
studi di bachelor e master.
Chiunque studi musica in Austria dovrebbe avere ben presenti i suoi obiettivi, confrontare
bene le strutture e fare una scelta informata.
Qualunque sia l’opzione scelta, è necessario passare attraverso un esame di ammissione,
i cui requisiti variano a seconda dell'istituzione e del tipo di studi.

Di seguito trovate un elenco dei conservatori di musica e delle università austriache.

3.1.1.4.2.1. Università per la musica e le arti dello spettacolo secondo il diritto
universitario (Universitäten für Musik und darstellende Kunst gemäß Universitätsgesetz)

UNIVERSITÄT
https://www.moz.ac.at/de/

MOZARTEUM

SALZBURG

KUNSTUNIVERSITÄT
GRAZ
https://www.kug.ac.at/kunstuniversitaetgraz.html
UNIVERSITÄT FÜ R MUSIK
https://www.mdw.ac.at

UND

DARSTELLENDE
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(KUG)
KUNST

WIEN

(MDW)

3.1.1.4.2.2. Le università per la musica e le arti dello spettacolo ai sensi della legge
federale sull'accreditamento degli istituti di istruzione superiore come università private
(Universitäten
für
Musik
und
darstellende
Kunst
gemäß
gemäß
Universitätsakkreditierungsgesetz).

MUSIK
UND
KUNST
PRIVATUNIVERSITÄT
http://www.muk.ac.at/home.html
ANTON
BRUCKNER
PRIVATUNIVERSITÄT
https://www.bruckneruni.at

DER

STADT

OBERÖSTERREICH

WIEN

(MUK)

(BRUCKNERUNI)

3.1.1.4.2.1 I cinque conservatori statali.

JOSEPH-HAYDN-KONSERVATORIUM DES LANDES BURGENLAND IN EISENSTADT
https://haydnkons.at
KÄRNTNER
LANDESKONSERVATORIUM
http://www.konse.at

IN

KLAGENFURT

JOHANN-JOSEPH-FUX-KONSERVATORIUM DES LANDES STEIERMARK
http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74836019/DE
TIROLER
LANDESKONSERVATORIUM
https://www.konstirol.at
VORARLBERGER
http://www.vlk.ac.at

IN

LANDESKONSERVATORIUM

IN

GRAZ

INNSBRUCK
IN

FELDKIRCH

3.1.1.4.2.4 I nove conservatori con diritto pubblico.

KONSERVATORIUM
FÜ R
KIRCHENMUSIK
https://www.konservatorium.augustinum.at

AUGUSTINUM,

KONSERVATORIUM
FÜ R
KIRCHENMUSIK
https://www.dioezese-linz.at/kons-kirchenmusik

DIÖZESE

DER

LINZ,

GRAZ

LINZ

DIÖZESANKONSERVATORIUM FÜ R KIRCHENMUSIK DER ERZDIÖZESE WIEN, WIEN
http://www.kimukons.at
RICHARD WAGNER KONSERVATORIUM, WIEN
http://www.richard-wagnerkonservatorium.at/index.html

11

PRAYNER KONSERVATORIUM, WIEN
http://www.konservatorium-prayner.at
FRANZ SCHUBERT KONSERVATORIUM WIEN
https://www.franzschubertkonservatorium.at
VIENNA KONSERVATORIUM
http://www.viennaconservatory.at
VIENNA MUSIC INSTITUTE (VMI)
http://www.vmi.at
JAM MUSIC LAB - CONSERVATORY FOR JAZZ AND POPULÄR MUSIC VIENNA
https://www.jammusiclab.com

3.1.2. L’educazione musicale in Italia
3.1.2.1. Scuola Primaria
Scuole medie a vocazione musicale. (Primo decreto 1979, secondo 1996, dal 1999
vengono riportate all'ordine e lo studio dello strumento diventa materia curriculare). Tre
anni (fascia di età 10/13 anni).
Ogni scuola ha 4 corsi strumentali. Lo studente sceglie uno strumento e frequenta 3 ore
di lezione pomeridiane suddivise tra insegnamento frontale e di gruppo. L'accesso alla
scuola avviene attraverso un test attitudinale. Di solito nelle scuole medie con indirizzo
musicale c'è solo una sezione dedicata alla musica. La distribuzione geografica delle
scuole medie è molto disomogenea. Al termine dei tre anni non vengono rilasciati
certificati di qualificazione e lo studente può decidere se continuare a studiare lo
strumento in scuole private, conservatori o scuole superiori di musica.
Il Liceo Musicale (nato nell'anno scolastico 2010/11) prevede 462 ore di materiale
musicale all'anno (circa 14 ore settimanali). Si studiano lo strumento principale e anche
un secondo strumento.
3.1.2.2. Centocinquantacinque Istituzioni didattiche con sezioni musicali o coreutiche
2017/18 musicale e coreutico - sezione musicale.

ABRUZZO.
POLO LICEALE STATALE "R. MATTIOLI" VASTO
www.liceoscientificovasto.gov.it
LICEO ARTISTICO STATALE CHIETI CHIETI
www.convittogbvico.gov.it
12

LICEO ARTISTICO,MUSIC ALE E COREUTICO L'AQUILA
www.liceocotugno.it
MUS.-COR. MISTICONI- BELLISARIO PESCARA
www.mibe.gov.it
LICEO CLASSICO MELCHIORRE DELFICO TERAMO
www.liceoclassicoteramo.gov.it
LICEO SCIENTIFICO ANNESSO CONVITTO TERAMO
www.convittoteramo.gov.it

BASILICATA
PITAGORA MONTALBAN O IONICO
www.isispitagoramontalbano.edu.it
T. STIGLIANI MATERA
www.istitutomagistralestiglianimt.it
LICEI: CLASSICO - SCIENTIFICO – MUSICALE
www.liceovenosa.gov.it

VENOSA

LICEO ART. MUS. E COREUT. "W. GROPIUS" POTENZA
www.liceoartisticoemusicale.gov.it

CALABRIA
LICEO ST. "T. CAMPANELLA" LAMEZIA TERME
www.liceocampanellalamezia.it
LICEO STATALE "L. DELLA VALLE" COSENZA
www.liceolucreziadellavalle.gov.it
IM "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M.
www.liceobelvedere.gov.it

LAMEZIA TERME

COSENZA

BELVEDERE MARITTIMO

LICEO "G. V. GRAVINA" CROTONE
www.istitutogravina.kr.it
LICEO MUSICALE – CINQUEFRONDI CINQUEFRONDI
www.liceorechichi.it
13

LICEO STATALE "V.CAPIALBI" VIBO VALENTIA
www.istitutocapialbi.gov.it

CAMPANIA
LUIGI EINAUDI CERVINARA
www.einaudicervinara.gov.it
LICEO "PAOLO EMILIO IMBRIANI" AVELLINO
LICEO SCIENTIFICO - SEDE LAURO LAURO

www.liceoimbriani.it
www.isisnobileamundsen.it

RINALDO D'AQUINO MONTELLA

www.rinaldodaquino.it

C.GESUALDO GESUALDO

www.istitutosuperioreaeclanum.it

"G.GUACCI" BENEVENTO BENEVENTO
www.liceoguaccibn.gov.it
AIROLA AIROLA
www.iislombardi.edu.it
LICEO ARTISTICO - CERRETO SANNITA CERRETO SANNITA
www.carafagiustiniani.gov.it
DOMENICO CIRILLO AVERSA
www.liceocirillo.it/index.php/il-liceo-musicale
LICEO COREUTICO "CONTI" AVERSA (AVERSA)
www.isisscontiaversa.gov.it
LICEO MUSICALE TERRA DI LAVORO CASERTA
www.istitutoterradilavoro.it
LICEO GALILEO GALILEI PIEDIMONTE MATESE (PIEDIMONTE MATESE)
www.galileimondragone.gov.it
LEONARDO DA VINCI VAIRANO PATENORA
LICEO SCI.STAT." GALILEI" MONDRAGONE MONDRAGONE
www.galileimondragone.gov.it
LICEO SCIEN"GAROFAN O"CON SEZ.CLASSICA A. CAPUA
www.liceogarofano.it
LICEO MUSICALE E COREUTICO - S. MUSICALE SESSA AURUNCA
www.convittonazionalenifo.gov.it
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LC LICEO CLASSICO ROSMINI-PALMA CAMPANIA PALMA CAMPANIA
http://isisrosmini.it
LICEO SCIENZE UMANE " MUNARI " ACERRA ACERRA
www.donmilaninapoli.gov.it
LICEO STATALE "MARGHERITA DI SAVOIA" NAPOLI
http://www.margheritadisavoia.na.it/
I.S.I.S ALBERTINI NOLA
https://www.liceoalbertininola.edu.it/
L.SC.F.SEVERI- C/MMARE- CASTELLAMM ARE DI STABIA
http://www.liceo-severi.gov.it/
LICEO STATALE E. PASCAL - POMPEI- (POMPEI)
http://www.liceopascalpompei.it/
LIC MUSICALE BOCCIONI-PALIZZI NAPOLI
https://www.boccionipalizzi.edu.it/
L.STATALE PITAGORA- B.CROCE T.ANN.TA TORRE ANNUNZIATA
http://www.liceopitagoracroce.gov.it/
I.S.I.S. "MELISSA BASSI" NAPOLI
http://www.isismelissabassi.it/
LICEO ARTISTICO STATALE - ISA F. GRANDI SORRENTO
http://www.liceoartisticosorrento.it/
I.T.I.S. " G. MOSCATI " SANT'ANTIMO
http://www.ismoscati.gov.it/
LICEO CLASSICO E MUSICALE SAPRI
http://www.iispisacanesapri.gov.it/
PARMENIDE VALLO DELLA LUCANIA
http://liceoparmenidevallo.gov.it/
M. GALDI CAVA DE' TIRRENI
http://www.defilippisgaldi.it/
E.PERITO EBOLI
https://www.iisperitolevi.edu.it/
A.GALIZIA NOCERA INFERIORE
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http://www.liceoalbertogalizia.gov.it/
LICEO STATALE "ALFANO I" SALERNO
http://www.liceoalfano1.gov.it/
I.I.S. "T.CONFALONIERI " – LICEI CAMPAGNA
https://www.teresaconfalonieri.edu.it/
A.GATTO AGROPOLI
http://www.liceogatto.it/

EMILIA ROMAGNA
LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
http://laurabassi.it/
L.ARTISTICO E MUSICALE FORLI'
http://www.isafo.it/
CARLO SIGONIO MODENA
http://www.sigonio.gov.it/
LICEO SCIENT. MUS. SPORT " BERTOLUCCI" PARMA
http://liceoattiliobertolucci.org/
MATILDE DI CANOSSA REGGIO NELL'EMILIA
http://www.liceocanossa.gov.it/

FRIULI
GIOSUE' CARDUCCI TRIESTE
http://www.carducci-ts.it/
LICEO "CATERINA PERCOTO" UDINE
http://www.liceopercoto.ud.it/
ISTITUTO MAGISTRALE UCCELLIS UDINE
http://www.uccellis.ud.it/

LAZIO
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LICEO ARTISTICO - ANTON GIULIO BRAGAGLIA FROSINONE
http://www.iisbragaglia.it/
LICEO STATALE ALESSANDRO MANZONI LATINA
http://www.manzonilatina.gov.it/
ELENA PRINCIPESSA DI NAPOLI RIETI
http://www.epnrieti.gov.it/
LIC.CL.ANNESSO CONV.NAZ."V.EM ANUELE II" ROMA
CHRIS CAPPELL COLLEGE ANZIO
http://www.liceochriscappell.gov.it/
GIORDANO BRUNO ROMA
http://www.liceogiordanobrunoroma.gov.it/
GALILEI – CIVITAVECCHIA (CIVITAVECCHIA)
https://www.liceoscientificogalilei.gov.it/
LICEO "FARNESINA" ROMA
http://www.liceofarnesina.gov.it/
S. ROSA DA VITERBO VITERBO
http://www.liceosantarosavt.it/

LIGURIA
LICEO P.GOBETTI - GENOVA
http://www.gobetti.it/
LICEO STATALE SANDRO PERTINI GENOVA
http://www.liceopertini.gov.it/
V. CARDARELLI LA SPEZIA
http://istitutocardarelli.gov.it/

LOMBARDIA
P. SECCO SUARDO BERGAMO
http://www.suardo.it/
LICEO VERONICA GAMBARA BRESCIA
https://www.liceogambara.edu.it/
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(link not available)

LICEO TERESA CICERI COMO
http://www.teresaciceri.eu/
I.P.E L. A. STRADIVARI CREMONA
http://www.istitutostradivari.it/
LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE G.B. GRASSI LECCO
http://www.grassilecco.gov.it/
LICEO SC. UMANE - MUSICALE I.D ESTE MANTOVA
http://www.arcoeste.gov.it/
SALVATORE QUASIMODO MAGENTA
http://www.liceoquasimodo.gov.it/
TITO LIVIO MILANO
http://www.titolivio.it/
CARLO TENCA MILANO
http://www.liceotenca.gov.it/
LICEO STATALE MUSICALE E COREUTICO MILANO
http://www.istitutoomnicomprensivomusicale.gov.it/
LICEO SCIENTIFICO L. LONGONE MILANO
http://convittolongone.gov.it/
B. ZUCCHI MONZA
http://www.liceozucchi.it/
A. CAIROLI – PAVIA
http://www.acairoli.it/
LICEO STATALE "A. MANZONI" – VARESE VARESE
http://www.liceimanzoni.it/
L. ART. "CANDIANI" - BUSTO ARSIZIO BUSTO ARSIZIO
http://www.artisticobusto.gov.it/

MARCHE
CARLO RINALDINI ANCONA
http://rinaldini.gov.it/
FRANCESCO FILELFO TOLENTINO
https://iisfilelfotolentino.edu.it/
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G.MARCONI PESARO
http://www.liceogmarconi.gov.it/

MOLISE
LICEO STATALE "G. M.GALANTI" CAMPOBASSO
http://liceogalanti.it/

PIEMONTE
GIOVANNI PLANA ALESSANDRIA
http://www.saluzzo-plana.gov.it/
CUNEO "EGO BIANCHI" CUNEO
http://www.bianchivirginio.it/mus/
FELICE CASORATI NOVARA
http://www.artisticocasorati.it/
LICEO CLASSICO E MUSICALE C. CAVOUR TORINO
http://www.lcavour.gov.it/
LICEO MUSICALE "GOBETTI" OMEGNA
http://www.liceopierogobetti.gov.it/
L. LAGRANGIA VERCELLI
http://www.istitutosuperiorelagrangiavc.it/

PUGLIA
LC A. CASARDI BARLETTA
http://www.liceocasardi.it/
DON LORENZO MILANI ACQUAVIVA DELLE FONTI
http://www.liceodonmilaniacquaviva.it/
LIC. SCIENTIFICO C/O CONV. NAZ. CIRILLO BARI
http://www.convittocirillo.gov.it/
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LEONARDO DA VINCI BISCEGLIE
http://www.liceobisceglie.gov.it/
G. TARANTINO GRAVINA IN PUGLIA
http://liceogravina.it/
LICEO ARTISTICO E COREUTICO PINO PASCALI BARI
http://www.liceoartisticopascali.altervista.org/
LICEO ARTISTICO E MUSICALE "LUIGI RUSSO" MONOPOLI
http://www.iissluigirusso.gov.it/
IST.ISTR.SEC.SUP.. "E.FERDINANDO"I ND.SCIEN MESAGNE
http://www.iissferdinando.gov.it/
LICEO ART.-MUS. SIMONE-DURANO BRINDISI BRINDISI
https://www.marzollaleosimonedurano.it/
POERIO FOGGIA
http://liceopoerio.it/
IM MARIA IMMACOLATA SAN GIOVANNI ROTONDO
http://www.magistrale-immacolata.it/
LICEO CLASSICO MUSICALE "PALMIERI" LECCE
http://www.liceopalmieri.gov.it/
LICEO ARTISTICO E COREUTICO "GIANNELLI" PARABITA
https://www.iissparabita.it/
LICEO ART. E COREUT. "CIARDO- PELLEGRINO" LECCE
http://www.liceociardopellegrinolecce.gov.it/
LICEO ARTISTICO E MUSICALE "GIANNELLI" CASARANO
http://www.iissparabita.it/
L.C. ARCHITA - I.M. ANDRONICO TARANTO
http://www.liceoarchita.it/

SARDEGNA
LIC.ARTISTICO "FOISO FOIS"CAGLIARI CAGLIARI
http://liceoartisticocagliari.gov.it/
LICEO SC. UM. E MUSIC. "S. SATTA" NUORO NUORO
http://www.liceosebastianosattanuoro.gov.it/
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IST. MAGISTRALE "B. CROCE" ORISTANO
http://www.magicroce.gov.it/
D. A. AZUNI SASSARI
http://www.liceoazuni.it/
POLTU QUADU OLBIA
http://www.liceoartisticodeandre.gov.it/

SICILIA
LICEO SCIENTIFICO - E. MAJORANA AGRIGENTO
http://www.liceomajoranaag.it/
LICEO CLASSICO E LINGUIST. "R. SETTIMO" CALTANISSETTA
http://www.liceorsettimo.eu/
LICEO S. U. E MUSICALE "A. MANZONI" CALTANISSETTA
http://www.liceimanzonijuvara.edu.it/
LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" CATANIA
http://www.turrisicolonna.it/
MUSCO CATANIA
http://www.liceoartisticocatania.it/
DANTE ALIGHIERI ENNA
http://www.iiscolajannienna.edu.it/
" AINIS " MESSINA MESSINA
http://www.ainis.it/
IM REGINA MARGHERITA PALERMO
http://www.liceoreginamargherita.gov.it/
LICEO G. VERGA MODICA
http://www.istitutoverga.gov.it/
"T. GARGALLO" SIRACUSA SIRACUSA
http://www.liceogargallo.gov.it/
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LICEO STATALE "V.F.ALLMAYER" ALCAMO ALCAMO
http://www.liceofazioallmayer.gov.it/

TOSCANA
LICEO GINNASIO STATALE "F. PETRARCA" AREZZO
http://www.liceo-classico.arezzo.it/
LICEO ARTISTICO P.F. ANNESSO AL CONVITTO AREZZO
http://www.artearezzo.it/
LC DANTE FIRENZE
http://www.liceoartisticoalberti.it/
LICEO MUSICALE E COREUTICO GROSSETO
http://www.polobianciardigrosseto.it/
ISIS NICCOLINI PALLI LIVORNO
http://www.isisniccolinipalli.livorno.org/
LICEO ARTISTICO MUSICALE "A.PASSAGLIA" LUCCA
http://www.liceoartisticomusicalelucca.gov.it/
FELICE PALMA MASSA
http://www.poloartisticogentileschi.edu.it
GIOSUE' CARDUCCI PISA
http://www.liceocarducci.gov.it/
LICEO STATALE N.FORTEGUERRI PISTOIA
http://www.liceoforteguerripistoia.it/
G. RODARI PRATO
http://www.cicogninirodari.prato.gov.it/
LICEO PICCOLOMINI - CLASSICO – MUSICALE SIENA
http://www.piccolominisiena.gov.it/

UMBRIA
LICEO "A. MARIOTTI" PERUGIA
http://www.liceomariotti.gov.it/
ITALO CALVINO CITTA' DELLA PIEVE
http://www.isiscalvino.it/
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LICEI STATALI " F. ANGELONI" TERNI
http://www.liceiangeloniterni.gov.it/

VENETO
IM GIUSTINA RENIER BELLUNO
http://www.liceirenierbl.gov.it/
L.S.U. FUSINATO (S.A. MARCHESI) PADOVA
http://www.iismarchesi.gov.it/
LIC.CLASS.CONEG LIANO(S.C. I.S. MARCONI) CONEGLIANO
http://www.liceoconegliano.gov.it/
LC/LS GIORGIONE CASTELFRANC O VENETO
http://www.liceogiorgione.gov.it/
MARCO POLO VENEZIA
http://www.las.provincia.venezia.it/
XXV APRILE PORTOGRUARO
http://www.liceoxxv.gov.it/
LICEO EDUCANDATO AGLI ANGELI VERONA
http://www.educandatoangeli.gov.it/
CARLO MONTANARI VERONA
http://www.liceomontanari.gov.it/

LC " ANTONIO PIGAFETTA" VICENZA
http://www.liceopigafetta.gov.it/

3.1.2.3. Quarantanove conservatori musicali statali.
I Corsi Accademici in Italia sono realizzati dai Conservatori Statali di Musica secondo la
legge n. 508 del 1999.
Il percorso didattico si articola in tre anni (1° livello), due anni (2° livello), Master di primo
e secondo livello (non attivi in tutti i conservatori).
Per accedere ai corsi Accademici è necessario sostenere un esame di ammissione diverso
in ogni Conservatorio, che comprende un'esecuzione strumentale e un colloquio sulle
motivazioni e le aspettative.
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TRE ANNI
Requisito di accesso:
Diploma finale della scuola secondaria superiore (cinque anni) o un titolo straniero
comparabile; in caso di notevoli competenze e attitudini, lo studente può essere
ammesso anche prima del conseguimento di tali titoli, che deve però essere ottenuto
prima del completamento del corso di diploma accademico.
L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di un esame di ammissione che
verifica il possesso di competenze teoriche, interpretative e/o compositive coerenti con
i parametri delle istituzioni musicali europee dello stesso livello. Le competenze di
iscrizione sono definite nel regolamento di ciascun corso di studi.
Per ottenere il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito 180
crediti (60 per ogni anno). Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello
studente, compreso il tempo necessario per frequentare lezioni, workshop, seminari,
esercitazioni e altre attività formative, il tempo dedicato allo studio e l'impegno personale
necessario per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme
di verifica del profitto, nonché per l'attuazione di altre attività artistiche o formative. Il
Diploma dà accesso a concorsi per il settore pubblico, al mondo del lavoro artistico e ai
corsi del 2° ciclo.
Le materie sono suddivise in due aree: le attività di base sono le discipline di studio
comuni all'interno del corso (comprendono materie di teoria, musicologia); le attività
caratterizzanti sono le discipline di studio specifiche dello strumento e costituiscono la
maggior parte dei crediti annuali, caratterizzando così la scelta del corso di laurea.
Attività formative integrative e simili: sono discipline di studio che completano la
formazione secondo le attitudini personali dello studente. I corsi frequentati
comprendono normalmente gli esami finali.

DUE ANNI
Ha lo scopo di fornire agli studenti un livello avanzato di formazione per la piena
padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche e per l'acquisizione di elevate
competenze professionali. Requisito di accesso:
Possedere una laurea triennale o magistrale o un titolo estero equivalente. Possedere i
requisiti specifici definiti secondo le regole previste dal singolo regolamento
didattico.120 crediti (60 per ogni anno).
Le materie di studio sono divise in due aree:
1) Attività di base sono le discipline di studio comuni al corso (comprese le materie di
teoria, musicologia).
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2) Le attività caratteristiche sono le specifiche materie di studio dello strumento e
costituiscono la maggior parte dei crediti annuali, caratterizzando così la scelta del corso
di laurea.
Attività formative complementari e simili: sono materie di studio che completano la
formazione secondo le attitudini personali dello studente.
I corsi frequentati implicano normalmente degli esami finali.
I corsi di formazione alla ricerca corrispondono ai dottorati di ricerca dell'università.
I corsi di formazione alla ricerca garantiscono l'acquisizione di competenze che vanno
oltre quelle del secondo ciclo. Non è prevista la concessione di crediti formativi per corsi
di formazione alla ricerca, che si baseranno su progetti di ricerca elaborati secondo
criteri scientifici specifici a seconda delle materie trattate in campo artistico e musicale.
Requisito di accesso:
Si ottiene l’ingresso dopo aver conseguito un diploma accademico di secondo livello (2°
ciclo) o un master rilasciato dall'Università o titoli stranieri equivalenti.
L'esame di ammissione varia per ogni Conservatorio, ma normalmente prevede
un'esecuzione strumentale (nel caso di corsi strumentali) e un colloquio. Non è prevista
un'età minima o massima per poter studiare presso il Conservatorio.

Nei sistemi didattici dei corsi sono definite due tipologie di curricula corrispondenti alle
diverse durate del corso:
a) un curriculum vitae di durata standard per gli studenti impegnati a tempo pieno negli
studi;
b) un curriculum di durata maggiore (mai superiore al doppio della durata standard) per
gli studenti che non rientrano in un regime a tempo pieno.
Per gli studenti impegnati in studi a tempo pieno, la durata dei corsi accademici di primo
livello è di norma di tre anni.

La ripetizione della frequenza di una disciplina all'interno del corso può essere concessa
secondo modalità definite autonomamente dalle singole istituzioni e inserite nel
regolamento unico dei corsi. Tale disposizione si applica anche in caso di mancato rispetto
dei requisiti di frequenza.

CONSERVATORIO DI MUSICA DI ADRIA "ANTONIO BUZZOLLA"
http://www.conservatorioadria.it

25

CONSERVATORIO DI MUSICA DI ALESSANDRIA "ANTONIO VIVALDI"
http://www.conservatoriovivaldi.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI AVELLINO "DOMENICO CIMAROSA"
http://www.conservatoriocimarosa.org
CONSERVATORIO DI MUSICA DI BARI "NICCOLÒ PICCINNI"
http://www.conservatoriopiccinni.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI BENEVENTO "NICOLA SALA"
http://www.conservatorio.bn.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI BOLOGNA "GIOVAN B. MARTINI"
http://www.conservatorio-bologna.com
CONSERVATORIO DI MUSICA DI BOLZANO "CLAUDIO MONTEVERDI"
http://cons.bz.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI BRESCIA "LUCA MARENZIO"
http://www.conservatorio.brescia.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI CAGLIARI "PIERLUIGI DA PALESTRINA"
http://www.conservatoriocagliari.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI CAMPOBASSO "LORENZO PEROSI"
http://www.conservatorioperosi.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI CASTELFRANCO VENETO "AGOSTINO STEFFANI"
http://www.steffani.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI CESENA "BRUNO MADERNA"
http://www.conservatoriomaderna-cesena.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI COMO "GIUSEPPE VERDI"
http://www.conservatoriocomo.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI COSENZA "STANISLAO GIACOMANTONIO"
http://portale.conservatoriodicosenza.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI CUNEO "G.F. GHEDINI"
http://www.conservatoriocuneo.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI FERMO "GIOVAMBATTISTA PERGOLESI"
http://www.conservatorio.net
CONSERVATORIO DI MUSICA DI FERRARA "GIROLAMO FRESCOBALDI"
http://www.conservatorioferrara.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI FIRENZE "LUIGI CHERUBINI"
http://www.conservatorio.firenze.it
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CONSERVATORIO DI MUSICA DI FOGGIA "UMBERTO GIORDANO"
http://www.conservatoriofoggia.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI FOGGIA "UMBERTO GIORDANO" - SEZIONE STACCATA
DI RODI GARGANICO
http://www.conservatoriorodi.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI FROSINONE "LICINIO REFICE"
http://www.conservatorio-frosinone.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI GENOVA "NICOLÒ PAGANINI"
http://www.conspaganini.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI L'AQUILA "ALFREDO CASELLA"
http://www.consaq.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI LA SPEZIA "GIACOMO PUCCINI"
http://www.conservatoriopuccini.com
CONSERVATORIO DI MUSICA DI LATINA "OTTORINO RESPIGHI"
http://www.conservatorio.latina.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI LECCE "TITO SCHIPA"
http://www.conservatoriolecce.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI LECCE "TITO SCHIPA" - SEZIONE STACCATA DI CEGLIE
MESSAPICA
http://www.conservatoriolecce.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI MANTOVA "LUCIO CAMPIANI"
http://www.conservatoriomantova.com
CONSERVATORIO DI MUSICA DI MATERA "EGIDIO R. DUNI"
http://www.conservatoriomatera.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI MESSINA "ARCANGELO CORELLI"
http://www.consme.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANO "GIUSEPPE VERDI"
http://www.consmilano.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI MONOPOLI "NINO ROTA"
http://www.conservatoriodimonopoli.org
CONSERVATORIO DI MUSICA DI NAPOLI "S. PIETRO A MAJELLA"
http://www.sanpietroamajella.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI NOVARA "GUIDO CANTELLI"
http://consno.it/
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PADOVA "CESARE POLLINI"
http://www.conservatoriopollini.it
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CONSERVATORIO DI MUSICA DI PALERMO "VINCENZO BELLINI"
http://www.conservatoriobellini.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PARMA "ARRIGO BOITO"
http://www.conservatorio.pr.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA "FRANCESCO MORLACCHI"
http://www.conservatorioperugia.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PESARO "GIOACCHINO ROSSINI"
http://www.conservatoriorossini.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PESCARA "LUISA D'ANNUNZIO"
http://www.conspe.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PIACENZA "GIUSEPPE NICOLINI"
http://www.conservatorio.piacenza.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI POTENZA "GESUALDO DA VENOSA"
http://www.conservatoriopotenza.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI REGGIO CALABRIA "FRANCESCO CILEA"
http://digilander.libero.it/conservatoriocilea
CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROMA "SANTA CECILIA"
http://www.conservatoriosantacecilia.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROVIGO "FRANCESCO VENEZZE"
http://www.conservatoriorovigo.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI SALERNO "G. MARTUCCI"
http://www.consalerno.com
CONSERVATORIO DI MUSICA DI SASSARI "LUIGI CANEPA"
http://www.conservatorio.sassari.it
ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI "GAETANO BRAGA" DI
TERAMO
http://www.istitutobraga.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI TORINO "GIUSEPPE VERDI"
http://www.conservatoriotorino.eu
CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRAPANI "ANTONIO SCONTRINO"
http://www.conservatorioscontrino.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRENTO "FRANCESCO A. BONPORTI"
http://www.conservatorio.tn.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRENTO "FRANCESCO A. BONPORTI" - SEZIONE
STACCATA DI RIVA DEL GARDA
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http://www.conservatorio.tn.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRIESTE "GIUSEPPE TARTINI"
http://www.conservatorio.trieste.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI UDINE "JACOPO TOMADINI"
http://www.conservatorio.udine.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI VENEZIA "BENEDETTO MARCELLO" - PALAZZO PISANI
http://www.conservatoriovenezia.net
CONSERVATORIO DI MUSICA DI VERONA "E. F. DALL'ABACO"
http://www.conservatorioverona.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI VIBO VALENTIA "FAUSTO TORREFRANCA"
http://www.conservatoriovibovalentia.it
CONSERVATORIO DI MUSICA DI VICENZA "ARRIGO PEDROLLO"
http://www.consvi.it

3.1.2.4.Diciassette stituti superiori di studi musicali.

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI AOSTA DELLA VALLE D'AOSTA
http://www.imaosta.com
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI BERGAMO "GAETANO DONIZETTI"
http://www.issmdonizetti.it
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI CALTANISSETTA "VINCENZO BELLINI"
http://www.istitutobellini.cl.gov.it
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI CATANIA "VINCENZO BELLINI"
http://www.istitutobellini.it
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI CREMONA "CLAUDIO MONTEVERDI"
http://www.istitutomonteverdi.it
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI GALLARATE "GIACOMO PUCCINI"
http://www.issmpuccinigallarate.it
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI LIVORNO "PIETRO MASCAGNI"
http://www.istitutomascagni.it
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI LUCCA "LUIGI BOCCHERINI"
http://www.boccherini.it
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI MODENA E CARPI "ORAZIO VECCHI ANTONIO TONELLI"
http://www.comune.modena.it/oraziovecchi
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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI NOCERA TERINESE "P.I. TCHAIKOVSKY"
http://www.tchaikovsky.it
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI PAVIA "FRANCO VITTADINI"
http://www.istitutovittadini.it
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI RAVENNA "GIUSEPPE VERDI"
http://www.istitutoverdi.ra.it
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI
"ACHILLE PERI E MERULO"
http://www.istitutoperi.com
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI RIBERA "ARTURO TOSCANINI"
http://www.istitutotoscanini.it
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI RIMINI "G. LETTIMI"
http://www.istitutolettimi.it
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI SIENA "RINALDO FRANCI"
http://www.istitutofranci.com
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI TARANTO "GIOVANNI PAISIELLO"
http://www.paisiello.it
ISTITUZIONI AUTORIZZATE A RILASCIARE TITOLI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA (ART.11 DPR 8.7.2005, N.212)
MILANO CIVICA SCUOLA DI MUSICA
http://www.fondazionemilano.eu
SAINT LOUIS MUSIC CENTER - COLLEGE OF MUSIC
http://www.slmc.it
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
http://www.scuolamusica.fiesole.fi.it
SIENA JAZZ - ACCADEMIA NAZIONALE DEL JAZZ
http://www.sienajazz.it
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3.1.3. Educazione musicale in Spagna.
3.1.3.1. Quadro politico.
La Spagna è uno Stato sovrano con monarchia parlamentare, di cui fanno parte
diciassette comunità autonome e due città autonome; entrambe le categorie
costituiscono la divisione amministrativa di primo ordine del paese. Le comunità
autonome sono integrate da province, per un totale di cinquanta, e, a loro volta, le
province sono integrate da comuni. Il sistema educativo è lo stesso in tutte le comunità
e città autonome, con alcune differenze in Catalogna, Galizia e Paesi Baschi a causa della
loro peculiarità linguistica. Il governo nazionale è responsabile per le scuole secondarie
accademiche, nonché per le scuole medie e superiori di livello tecnico, e le autorità
autonome sono responsabili per le scuole dell'obbligo in generale. L'istruzione è
obbligatoria per tutti i bambini che hanno raggiunto l'età di sei anni e dura dieci anni.

3.1.3.2. Sistema e struttura della scuola.
La maggior parte delle scuole in Spagna sono gestite dallo Stato, ma ci sono anche alcune
scuole private (confessionali, per lo più cattoliche). La maggior parte delle scuole private
ha lo stesso status giuridico delle scuole pubbliche.
Istruzione primaria: quattro anni dai 6 agli 11 anni di età
Istruzione secondaria I: quattro anni dai 12 ai 15 anni di età
Istruzione secondaria II: due anni dai 16 ai 17 anni di età

3.1.3.3. Educazione musicale nelle scuole primarie e secondarie

Type of school (age)

Obligatory (hours per week)

Primary School (6‑11)
Six Courses.

- Music Education I (1)
- Music Education II (1)
- Music Education III (1)
- Music Education IV (1)
- Music Education V (1)
- Music Education VI (1)

Secondary School I (12‑15)
Four courses.

- Music I (2)
- Music II (2)
- Music III (3)

Free configuration
(hours per week)

·
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Secondary School II (16‑17)
Two Courses.

- Language and musical
practice.(4)
- Music Analysis I (2)
- Music Analysis II (2)
- History of Music and
dance (4)

Source: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1290o/16040111.pdf
If you want to know more about the special curricula, please visit this site!

3.1.1.1.4. Educazione musicale nei conservatori e nelle scuole di musica.
L'istruzione musicale corrispondente al livello della scuola secondaria obbligatoria in
Spagna si svolge in due tipi di istituti: Conservatori di musica e scuole di musica. Abbiamo
una vasta gamma di centri sparsi in tutta la geografia spagnola, ma ci concentreremo solo
su centoventiquattro Conservatori di musica a livello statale. Abbiamo un sistema
musicale organizzato in dieci anni (4+6): un primo livello elementare a cui segue un livello
professionale, di solito da 7 a 17 anni, ma è abbastanza flessibile. Concentrandosi sul
livello professionale, l'educazione musicale professionale regolamentata in Spagna mira
a fornire agli studenti una formazione artistica di qualità e garantire la qualificazione dei
futuri professionisti della musica. La Legge in Spagna stabilisce che questi insegnamenti
sono organizzati in un corso di sei anni, e ogni Comunità Autonoma regola l'insegnamento
sulla base della Legge Generale dell'intero territorio (LOMCE).
Nello specifico, nella Comunità Autonoma dell'Estremadura, in cui si trova il
Conservatorio di Cáceres, esistono regolamenti separati che ordinano accademicamente
gli insegnamenti professionali di Musica.

3.1.1.4.1. Scopo e organizzazione degli insegnamenti. Aspetti fondamentali del curriculum
di formazione musicale professionale, regolamentato in Estremadura.
La formazione professionale musicale è organizzata in tre funzioni di base: formativa, di
orientamento e preparatoria per ulteriori studi.
Lo scopo dell'educazione musicale professionale è quello di aiutare gli studenti a
sviluppare le capacità generali e i valori civici del sistema educativo.
Le specialità della formazione professionale musicale attualmente in vigore in
Estremadura sono:
Fisarmonica, Arpa, Basso, Canto, Clarinetto, Chiave, Contrabbasso, Fagotto, Flauto,
Flauto traverso, Chitarra, Chitarra elettrica, Flamenco, Strumenti a plettro, Oboe, Organo,
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Percussione, Pianofono, Sassofono, Trombone, Corno francese, Tromba, Tuba, Viola,
Violino e Violoncello.
Le materie di queste lezioni professionali di musica sono organizzate come segue:
a) Materie comuni a tutte le specialità:
Strumento o voce
Linguaggio musicale
Armonia
b) Materie di specializzazione:
- Musica da camera: Nelle specialità di Fisarmonica, Arpa, Canto, Clarinetto, Chiave,
Contrabbasso, Fagotto, Flauto dolce, flauto, Chitarra, Strumenti a plettro, Oboe, Organo,
Percussione, Pianofono, Trombone, Corno, Tromba, Tuba, Viola, Violino e Violoncello.
-Orchestra: Nelle specialità di Arpa, Clarinetto, Contrabbasso, Fagotto, Flauto traverso,
Oboe, Percussione, Sassofono, Trombone, Tromba, Tuba, Viola, Violino, Violoncello e
Contrabbasso.
- Banda: Nelle specialità di Clarinetto, Contrabbasso, Fagotto, Flauto traverso, Oboe,
Percussione, Sassofono, Trombone, Tromba, Tromba, Tuba, Violoncello e Contrabbasso.
- Ensemble: Nelle specialità di Fisarmonica, Arpa, Basso elettrico, Clave, Flauto barocco,
Chitarra, Chitarra elettrica, Flamenco, Strumenti a plettro, Organo, Percussione,
Pianofono e Sassofono.
- Coro: Nelle specialità di Fisarmonica, Basso elettrico, Canto flamenco, Canto flamenco,
Canto, Clave, Flauto barocco, Chitarra, Chitarra elettrica, Flamenco, Strumenti a plettro,
Organo e Pianofono.
- Lingue applicate alla canzone: Nella specialità del canto.
Pianoforte complementare: In tutte le specialità ad eccezione del pianoforte.

-

- Accompagnamento: Nelle specialità pianistiche e d'organo.
- Analisi: In tutte le specialità. (Opzione A: Analisi al 5° e 6° grado).
- Fondamenti di composizione: In tutte le specialità. (Opzione B: Fondamenti di
composizione al 5° e 6° grado)
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- Storia della musica: In tutte le specialità. (in 5° e 6° grado).

c) Materie facoltative: spetta ai centri la determinazione delle materie facoltative,
secondo la procedura il Ministero dell'Istruzione designa a tal fine come standard.

L'organizzazione degli studi e dei tempi di insegnamento

Materia........................................Numero di corsi........ Ore dedicate……….Ore totali
Strumenti...............................................6 ...............................30 ..........................180
Linguaggio musicale ..............................2 ...............................60 ..........................120
Armonia..................................................2 ...............................60 ..........................120
Musica da camera / Ensemble / Coro ………4 ..........................30 or 45......................150

Orchestra / Band…………………………....…..6 ..........................45 or 60......................315
Piano complementare ............................4 ..............................15 ............................60
Storia della musica ..................................2...............................30 ............................60
Analisi ......................................................2 ..............................45 ............................90
Fondamenti di composizione ..................2 ..............................90 ..........................180
Opzionale .................................................2 .............................30 .............................60
Nella specialità del canto occorre aggiungere lo studio di quattro lingue che si articola in
quattro corsi distinti: Italiano, Francese, Inglese, Tedesco
Materia .........................................Numero di corsi........Ore dedicate ……….Ore totali
Lingue in applicazione al canto .................6 ..............................30 ............................180

Nei sei corsi di formazione musicale professionale, nelle ultime due classi ci sono due
itinerari che gli studenti devono scegliere:
A: Fondamenti di composizione.
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B: Analisi e una materia facoltativa.
Organizzazione per corsi e orari settimanali di insegnamento.

3.1.1.4.2. Procedura di ammissione per i nuovi studenti.
Per accedere all'educazione musicale professionale sarà necessario superare un test
d'ingresso specifico. Attraverso questo test saranno valutate la maturità, le attitudini e le
conoscenze
per
sfruttare
gli
insegnamenti
professionali.
Allo stesso modo, ogni corso di formazione professionale può essere frequentato senza
aver completato i precedenti, a condizione che, attraverso un test, il candidato dimostri
di possedere le conoscenze necessarie per usufruire dei corrispondenti insegnamenti.

3.1.1.4.3. Età minima e massima di ammissione e permanenza .Età di accesso.
Non c'è un limite di età per entrare. L'ammissione degli studenti è subordinata ai principi
di uguaglianza, merito e capacità, nonché ai titoli di studio ottenuti all'esame di
ammissione, come sopra indicato.

3.1.1.4.4. Orario.
Nei sei corsi di insegnamento professionale abbiamo i seguenti impegni per tutte le
specialità.
1° e 2° anno. (Cinque ore a settimana).
Classe strumentale: un’ora settimanale.
Orchestra o banda: un’ora e mezza a settimana.
Lingua musicale: due ore a settimana.
Pianoforte complementare: ½ ora a settimana.
3° e 4° anno. (Rispettivamente sei ore alla settimana e sei ore e mezza).
Classe strumento: un’ora alla settimana.
Orchestra o banda: un’ora e mezza alla settimana al 3º e due ore alla settimana al 4º.
Armonia: due ore alla settimana.
Pianoforte complementare: ½ ora a settimana.
Musica da camera: un’ora a settimana.
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5° e 6° anno. (Otto ore a settimana nell’opzione A e otto ore e mezza nell’opzione B).
Classe strumento: un’ora alla settimana.
Orchestra o banda: due ore settimanali.
Storia della musica: un’ora a settimana.
Musica da camera: un’ora e mezza a settimana.
Opzione A: Analisi: un’ora e mezza alla settimana più un’ora alla settimana.
Opzione B : Fondamenti di composizione: tre ore alla settimana.
Gli studenti che hanno superato la formazione musicale professionale otterranno un
diploma di musica professionale, che includerà la specialità studiata.

3.1.1.1.5. Conservatori e centri musicali.
In Spagna abbiamo centoventiquattro Conservatori Professionali di Musica, venti
Conservatori di Musica Superiore o Centri Musicali e tre Università con studi musicali
superiori.

3.1.1.5.1. Elenco dei conservatori professionali di musica.

ANDALUCÍA
REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ALMERÍA
http://www.conservatoriodealmeria.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE EL EJIDO
http://www.conservatorioelejido.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "PACO DE LUCÍA" DE ALGECIRAS
http://www.conservatorioalgeciras.com
REAL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MANUEL DE FALLA" DE CÁDIZ
https://conservatoriomanueldefalla.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JOAQUÍN VILLATORO" DE JEREZ DE LA
FRONTERA
http://www.cpmjerez.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MUÑOZ MOLLEDA" DE LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN
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https://www.facebook.com/conservatorio.munozmolleda.75
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CÓRDOBA
https://www.cpmcordoba.com/cms
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MAESTRO CHICANO MUÑOZ" DE LUCENA
http://www.conservatoriolucena.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MARCOS REDONDO" DE POZOBLANCO
http://www.cmpozoblanco.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JOSÉ SALINAS" DE BAZA
http://conservatoriodebaza.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ÁNGEL BARRIOS" DE GRANADA
http://www.conservatorioangelbarrios.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "CARLOS ROS" DE GUADIX
http://www.conservatorioguadix.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ANTONIO LORENZO" DE MOTRIL
http://www.conservatoriodemotril.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE HUELVA
http://www.conservatoriodehuelva.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE JAEN
http://www.cpmjaen.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ANDRÉS SEGOVIA" DE LINARES
http://www.conservatoriodelinares.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MARÍA DE MOLINA" DE ÚBEDA
http://www.conservatoriodeubeda.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE FUENGIROLA
http://www.conservatoriocostadelsol.es/html/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "GONZALO MARTÍN TENLLADO" DE
MÁLAGA
http://cpmtenllado.es/main/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MANUEL CARRA" DE MÁLAGA
http://www.conservatoriomanuelcarra.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "CRISTÓBAL DE MORALES" DE SEVILLA
http://www.cristobaldemorales.com
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "FRANCISCO GUERRERO" DE SEVILLA
https://conservatoriofranciscoguerrero.es

ARAGÓN
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE HUESCA
http://www.conservatoriodehuesca.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE SABIÑÁNIGO
http://conservatoriosabiñanigo.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TARAZONA
http://conservatoriodetarazona.catedu.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ZARAGOZA
https://www.cpmzaragoza.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JOSÉ PERIS LACASA" DE ALCAÑIZ
http://www.conservatoriodealcaniz.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MIGUEL FLETA" DE MONZÓN
http://www.conservatoriodemonzon.es

ASTURIAS
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE GIJÓN
https://www.conservatoriogijon.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MANCOMUNIDAD VALLE DEL NALÓN" DE
LANGREO
http://web.educastur.princast.es/cons/connalon
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE OVIEDO
http://web.educastur.princast.es/cons/cpm/
BALEARES
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MENORCA
https://www.conservatoridemenorca.org
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MALLORCA
www.conservatoridemallorca.com/index.php/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE IBIZA Y FORMENTERA
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https://www.facebook.com/Conservatori-Professional-de-Música-dEivissa-iFormentera-337253719622829/
CANARIAS
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
http://conservatoriolaspalmas.blogspot.com.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cpmsantacruzdetenerife/

CANTABRIA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ATAULFO ARGENTA" DE SANTANDER
http://www.conservatorioataulfoargenta.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JESÚS DE MONASTERIO" DE SANTANDER
http://www.conservatoriojesusdemonasterio.com/principal.htm
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TORRELAVEGA
http://www.conservatoriodetorrelavega.com

CASTILLA-LA MANCHA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "TOMÁS DE TORREJÓN Y VELASCO" DE
ALBACETE http://www.torrejonyvelasco.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JERÓNIMO MESEGUER" DE ALMANSA
http://conservatoriodealmansa.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN - CAMPO DE
CRIPTANA http://www.cpmalcazarcriptana.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MARCOS REDONDO" DE CIUDAD REAL
http://conservatoriociudadreal.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "PABLO SOROZÁBAL" DE PUERTOLLANO
http://cm-conservatoriopuertollano.centros.castillalamancha.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "PEDRO ARANAZ" DE CUENCA
https://conservatoriodecuenca.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JACINTO GUERRERO" DE TOLEDO
http://cm-conservatoriodetoledo.centros.castillalamancha.es
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CASTILLA Y LEÓN
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "TOMÁS LUIS DE VICTORIA" DE ÁVILA
http://conservatoriodeavila.es/webconser/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "RAFAEL FRÜHBECK" DE BURGOS
http://conservatorioburgos.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ÁNGEL BARJA" DE ASTORGA
http://cpmangelbarja.centros.educa.jcyl.es/sitio/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JOSÉ CASTRO OVEJERO" DE LEÓN
http://conservatorioleon.centros.educa.jcyl.es/sitio/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE PALENCIA
http://www.conservatoriodepalencia.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE SALAMANCA
http://conservatoriosalamanca.centros.educa.jcyl.es/sitio/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE SEGOVIA
http://conservatoriosegovia.centros.educa.jcyl.es/sitio/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ORESTE CAMARCA" DE SORIA
http://conservatorioorestecamarca.centros.educa.jcyl.es/sitio/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VALLADOLID+
http://conservatoriovalladolid.centros.educa.jcyl.es/sitio/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ZAMORA
http://conservatoriozamora.centros.educa.jcyl.es/sitio/

EXTREMADURA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ALMENDRALEJO
http://www.conservatorioalmendralejo.es/?limitstart=6
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "HERMANOS BERZOSA" DE CÁCERES
https://conservatoriocc.educarex.es

GALICIA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LA CORUÑA
http://www.cmusprofesionalcoruna.es
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LUGO
http://www.cmusxoanmonteslugo.edu.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ORENSE
http://www.conservatoriourense.org
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MANUEL QUIROGA" DE PONTEVEDRA
https://www.conservatoriomanuelquiroga.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "XAN VIAÑO" DE FERROL
http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusxanviano/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
https://www.conservatoriosantiago.gal
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIGO
http://centros.edu.xunta.es/cmusprofesionalvigo/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CARBALLO
http://www.carballo.org/conservatorio/novas.php?idioma=gl
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CULLEREDO
http://www.culleredo.es/conservatorio
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ
http://conservatorio.aspontes.org/index.php?idioma=es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "FEDERICO PAZ CARVAJAL" DE NOIA
https://es.qdq.com/f:1-GT5-9834/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MELIDE
https://www.facebook.com/conservatoriomelide/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ARZÚA
https://www.facebook.com/AnpaConservatorioArzua/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE RIBEIRA
http://www.buscocolegio.com/Colegio/detalles-colegio.action?id=15032200
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VILLALBA
http://www.buscocolegio.com/Colegio/detalles-colegio.action?id=27016251
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VIVEIRO
http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalviveiro/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MESTRE IBÁÑEZ" DE MONFORTE DE
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LEMOS
http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionalmestreibanez/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DEL BARCO DE VALDEORRAS
http://barconservatorio.blogspot.com.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CARBALLINO
http://www.carballino.gal/es/conservatorio-profesional-de-musica/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE GINZO DE LIMA
https://www.facebook.com/pg/conservatorioxinzo/posts/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE RIBADAVIA
https://www.facebook.com/Conservatorio-Profesional-e-Escola-Municipal-de-Músicade-Ribadavia-888847571151246/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "REVERIANO SOUTULLO" DE PONTEAREAS
http://conservatorio.ponteareas.gal
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LALÍN
http://lalin.gal/concellerias/patronatocultural/conservatorio
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LA ESTRADA
http://www.conservatoriodemusica.aestrada.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CANGAS
http://www.cangas.gal/portal-cidadan/conservatorio/es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE REDONDELA
http://www.buscocolegio.com/Colegio/detalles-colegio.action?id=36024291
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TUY
http://www.edu.xunta.gal/centros/cmusprofesionaltui/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VILLAGARCÍA DE AROSA
http://conservatorio.vilagarciactiva.com/glg/index.php

LA RIOJA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE LA RIOJA
http://www.conservatoriorioja.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CALAHORRA
http://conservatoriodecalahorra.es
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MADRID
CENTRO INTEGRADO DE ENSEÑANZAS MUSICALES Y ESO "FEDERICO MORENO
TORROBA" DE MADRID
https://www.educa2.madrid.org/web/ciem.morenotorroba
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ADOLFO SALAZAR" DE MADRID
https://www.cpmadolfosalazar.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MADRID "AMANIEL"
http://www.conservatorioamaniel.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MADRID "ARTURO SORIA"
http://conservatorioarturosoria.org
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JOAQUÍN TURINA" DE MADRID
http://www.conservatorioturina.com/NewTurina/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "TERESA BERGANZA" DE MADRID
http://www.conservatorioteresaberganza.com.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "VICTORIA DE LOS ÁNGELES" DE MADRID
http://www.educa.madrid.org/web/cpm.victoriadelosangeles.madrid/
CENTRO INTEGRADO DE MÚSICA "PADRE ANTONIO SOLER" DE SAN LORENZO DEL
ESCORIAL
http://www.cimpadreantoniosoler.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ALCALÁ DE HENARES
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cpm.alcala/home
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MANUEL DE FALLA" DE ALCORCÓN
http://www.musicaalcorcon.org
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE GETAFE
http://www.conservatoriogetafe.org
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MAJADAHONDA
https://www.conservatoriomajadahonda.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "RODOLFO HALFFTER" DE MÓSTOLES
http://www.mostoles.es/Conservatorio/es

MELILLA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MELILLA
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http://www.conservatoriodemelilla.es

MURCIA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MURCIA
http://www.cpmusicamurcia.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "NARCISO YEPES" DE LORCA
http://www.murciaeduca.es/consprofdemusicanarcisoyepes/sitio/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CARTAGENA
https://www.conservatoriocartagena.es
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MAESTRO JAIME LÓPEZ" DE MOLINA DE
SEGURA
http://portal.molinadesegura.es/index.php?option=com_content&view=article&id=575
&Itemid=493

NAVARRA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "PABLO SARASATE" DE PAMPLONA
http://conservatoriopablosarasate.educacion.navarra.es

PAÍS VASCO
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JESÚS GURIDI" DE VITORIA
http://www.conservatoriovitoria.com/es/index.php
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "FRANCISCO ESCUDERO" DE SAN
SEBASTIÁN http://conservatorioescudero.eus

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JUAN CRISÓSTOMO DE ARRIAGA" DE
BILBAO
http://www.conservatoriobilbao.hezkuntza.net/web/guest/inicio

VALENCIA
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "GUITARRISTA JOSÉ TOMÁS" DE ALICANTE
http://www.cpmalicante.com
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "TENOR CORTIS" DE DENIA
http://www.conservatoridemusicatenorcortis.com
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CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "ANA MARÍA SÁNCHEZ" DE ELDA
http://mestreacasa.gva.es/web/conservatorioelda/
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ELCHE
http://mestreacasa.gva.es/web/cpmelche
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MESTRE TÁRREGA" DE CASTELLÓN DE LA
PLANA
http://mestreacasa.gva.es/web/mestretarrega
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MOSSÉN FRANCESC PEÑARROJA" DE VALL
DE UXÓ
http://mestreacasa.gva.es/web/conservatorilavallduixo
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JOSÉ MANUEL IZQUIERDO" DE
CATARROJA
http://mestreacasa.gva.es/web/conservatoricatarroja
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE CULLERA
http://mestreacasa.gva.es/web/cpmcullera
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "JOSEP CLIMENT" DE OLIVA
http://conservatori-oliva.edu.gva.es/cgi-sys/defaultwebpage.cgi
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE ONTENIENTE
http://mestreacasa.gva.es/web/cpmontinyent
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA "MARIANO PÉREZ SÁNCHEZ" DE REQUENA
http://mestreacasa.gva.es/web/conservatoriorequena
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TORRENTE
http://mestreacasa.gva.es/web/cpmtorrent
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE UTIEL
http://mestreacasa.gva.es/web/conservatorioutiel
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE VALENCIA
http://cpv.edu.gva.es

3.1.1.4.2. Venti Conservatori Superiori di musica e centri per la musica.

ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA DE CATALUÑA. BARCELONA
http://www.esmuc.cat
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CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. CASTELLÓN
http://www.conservatorisuperiorcastello.com
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. CÓRDOBA
http://www.csmcordoba.com
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. LA CORUÑA
https://www.csmcoruna.com/?lang=es
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA VICTORIA EUGENIA. GRANADA
http://www.conservatoriosuperiorgranada.com
REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. MADRID
http://rcsmm.eu
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. MÁLAGA
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA ÓSCAR ESPLÁ. ALICANTE
http://www.csmalicante.com
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. MURCIA
http://www.csmmurcia.com
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. PAMPLONA NAVARRA
http://csmn.educacion.navarra.es/web1/
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA EDUARDO MARTÍNEZ TORNER. OVIEDO
http://www.educastur.es
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
http://www.conservatoriodelaspalmas.es
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. SALAMANCA
http://coscyl.com
CENTRO SUPERIOR DE MÚSICA DEL PAÍS VASCO MUSIKENE
http://musikene.eus
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA MANUEL CASTILLO. SEVILLA
https://consev.es
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. SANTA CRUZ DE TENERIFE
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cpmsantacruzdetenerife/
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. VALENCIA
https://csmvalencia.es
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CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA. VIGO (PONTEVEDRA)
http://centros.edu.xunta.es/cmussuperiordevigo/
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ARAGÓN. ZARAGOZA
https://www.csma.es/csmawp/
MUSIKEX. ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA DE EXTREMADURA.
http://musikex.es

3.1.1.4.3. Le tre università.
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS DE MADRID- TAI.
https://www.escuela-tai.com/es/estudiar-musica/grado-en-musica-composicionmusical/
UNIVERSIDAD ALFONSO X DEL SABIO.
https://www.uax.es/grado-interpretacion-musical-musica-clasica.html
UNIVERSIDAD NEBRIJA.
https://www.nebrija.com

3.2. Orchestre giovanili: Situazione attuale in Austria, Italia e Spagna.
3.2.1. Orchestre giovanili in Austria.
Ci sono molte orchestre giovanili in Austria, molte scuole di musica e quasi tutte le
Landesmusikschulwerke hanno una propria orchestra. La maggior parte di esse sono
aperte solo per i membri delle rispettive istituzioni.
Le tre orchestre giovanili di seguito menzionate accettano studenti austriaci o che
studiano in Austria.
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JUNGE PHILHARMONIE WIEN
(Per studenti di tutte le nazionalità che studiano in Austria, età 17-27 anni)
http://www.jungephilharmonie.at
WIENER JEUNESSE ORCHESSE ORCHESTER
(Per studenti austriaci o che studiano in Austria, età di 16-26 anni).http://www.wjo.at
ALPE-ADRIA LANDESJUGENDSINFONIEORCHESTER
http://www.orchesterakademie.musikschule.at/alpen-adria-jugendsinfonie.html
(Aperto agli studenti delle scuole di musica della Carinzia, Glasbena šola na Koroškem, il
Kärntner Landeskonservatorium, le scuole di musica e iConservatori di Slovenia, Friuli
Venezia Giulia e Veneto)

3.2.2. Orchestre giovanili in Italia.
In Italia ci sono quattro orchestre giovanili e i requisiti d’accesso alle audizioniI sono:
a) Cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
b) Godimento dei diritti politici e civili;
c) I candidati non devono avere più di 27-29 anni entro il termine ultimo indicato per la
presentazione delle domande.
d) Il possesso di un diploma nello strumento per il quale si svolge il concorso, ottenuto
presso un Conservatorio di Stato o l'Istituto Musicale Pareggiato, o di una certificazione
equivalente per titoli ottenuti all'estero.
Quasi tutte le organizzazioni organizzano corsi di formazione ma non esiste un modello
unico; tutte le attività, sia di formazione musicale che di formazione pubblica, sono
organizzate a discrezione delle singole organizzazioni.
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3.2.2.1. Due orchestre giovanili appartenenti ad Organizzazioni Liriche:
ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA DELLA SCALA
https://www.accademialascala.it/it/complessi-artistici/orchestra.html
ORCHESTRA GIOVANILE DELL’ACCADEMIA DI SANTA CECILIA
http://www.santacecilia.it/tutti_a_santa_cecilia/juniorchestra.html

3.2.2.2. Due orchestra giovanili non appartenenti ad Organizzazioni liriche:
ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA
https://www.scuolamusicafiesole.it/it/ogi
ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI
http://www.orchestracherubini.it/
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3.2.3. Orchestre giovanili in Spagna.
In Spagna ci sono cinquanta orchestre sinfoniche giovanili, sedici di esse derivano da
orchestre professionali in veste di progetto educativo, mentre trentaquattro di esse non
appartengono alle orchestre sinfoniche professionali.
Requisiti per l'accesso alle audizioni:
a) Cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
b) Godimento dei diritti politici e civili;
c) I candidati non devono avere più di 27-29 anni entro il termine ultimo indicato per la
presentazione delle candidature.
d) Possesso di un diploma nello strumento per il quale si svolge il concorso, ottenuto
presso un Conservatorio di Stato, o di un certificato equivalente per titoli ottenuti al di
fuori della Spagna.
Quasi tutte le organizzazioni organizzano corsi di formazione ma non esiste un modello
unico, tutte le attività, sia di formazione musicale che di formazione pubblica, sono
organizzate a discrezione delle singole organizzazioni.

3.2.3.1. Sedici orchestre giovanili appartenenti a orchestre sinfoniche professionali:
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE GRANADA
http://www.josg.org
ORQUESTA JOVEN DE CÓRDOBA.
https://orquestajovendecordoba.com
JOVEN ORQUESTA PROVINCIAL DE MÁLAGA
https://www.jopmalaga.com
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ORQUESTA CLÁSICA DE ASTURIAS
https://www.facebook.com/orquestaclasicade.asturias

JOVEN ORQUESTA DE GRAN CANARIA.

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE.

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
CATALAN NATIONAL YOUTH ORCHESTRA, (BARCELONA)
http://www.jonc.cat
JOVEN ORQUESTA DE EXTREMADURA. (For more details, see Appendix 1).
http://orquestadeextremadura.com
JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EG0) (PAIS VASCO)
https://www.musicalchairs.info/egofundazioa.org
ORQUESTA JOVEN DE LA SINFÓNICA DE GALICIA
http://www.sinfonicadegalicia.com
JOVEN ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
https://www.jorcam.org
JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA (JONDE)
http://jonde.mcu.es
ORQUESTA-ESCUELA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID
https://www.osm.es/es/OrquestaEscuela/OrquestaEscuela_Biografia.aspx
ORQUESTA DE JÓVENES DE LA REGIÓN DE MURCIA.

JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT VALENCIANA (VALENCIA)
http://ivc.gva.es/val/musica
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3.2.3.2 34 orchestre giovanili non appartenenti a orchestre sinfoniche professionali:

ANDALUCIAN YOUTH ORCHESTRA
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/oja-jca/
EUSKADIKO IKASLEEN ORKESTRA, ORQUESTA DE ESTUDIANTES DEL PAÍS VASCO
(BILBAO)
https://www.musicalchairs.info/www.eioorkestra.wordpress.com
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA SOLIDARIA DE VALENCIA
JOVE ORQUESTRA INTERCOMARCAL (TARRAGONA)
https://www.facebook.com/JoveOrquestraIntercomarcal/
JOVE ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ (CASTELLÓN)
http://www.jo-sc.com
JOVEN FILARMONÍA LEO BROUWER (CÓRDOBA)
http://jovenfilarmonialeobrouwer.com
JOVEN ORQUESTA DE BANDAS SONORAS (ZARAGOZA)
https://www.musicalchairs.info/www.jobszaragoza.com
JOVEN ORQUESTA DE CÁMARA DE LA FUNDACIÓN CAJA DUERO (SALAMANCA)
http://www.fundacioncajaduero.es/musica/orquesta_home.aspx
JOVEN ORQUESTA DE CIEZA (JOCI)
http://www.jocieza.es/defaultsite
JOVEN ORQUESTA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (VALLADOLID)
http://albergueweb1.uva.es/orquesta/
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE VALLADOLID
JOVEN ORQUESTA LEONESA (JOL)
http://www.jovenorquestaleonesa.com
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA “AMIGOS DE LA MÚSICA” DE ALGECIRAS (CÁDIZ)
http://orquestamigosmusicalgeciras.blogspot.com.es
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JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE BARCELONA
http://josb.cat/en

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS
https://www.josbu.es

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE CANTABRIA (JOSCAN)
http://joscan.educantabria.es

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE SORIA (JOSS)
https://jovenorquestadesoria.blogspot.com.es

JOVEN ORQUESTA TURINA
https://www.musicalchairs.info/www.jovenorquestaturina.es

MADRID SINFONIETTA ORCHESTRA
https://www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es

MADRID YOUTH ORCHESTRA
http://www.grupotalia.org/mayo/

ORQUESTA DE JÓVENES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE.
http://www.orquestadejovenesdelaprovinciadealicante.com

OFQUESTA FILARMÓNICA CERVANTINA DE LAS 25 VILLAS
https://www.filarmonicacervantina.com

ORQUESTA FILARMÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
https://web.ua.es/es/orquesta-filarmonica-ua/quienes-somos.html
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ORQUESTA “JOSÉ PERPIÑÁN” DE CASTELLÓN
http://www.ojper.com

ORQUESTA JOVEN INTERNACIONAL CIUDAD DE OVIEDO

ORQUESTA JOVEN ONUBENSE
http://ojonubense.wixsite.com/ojonubense

ORQUESTA JUVENIL “ATAÚLFO ARGENTA”
http://orquestaataulfoargenta.com

ORQUESTA SINFÓNICA JUVENTUS

ORQUESTA-ESCUELA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID
https://www.osm.es/es/OrquestaEscuela/OrquestaEscuela_Biografia.aspx

ORQUESTA FIHLARMONICA DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA
http://www.fundaciouv.es/aam/index.asp

ORQUESTA SIMFÒNICA DE LA RIBERA
http://www.simfonicadelaribera.es/orquesta/

PROYECTO ORQUESTAL PROMÚSICA
http://www.orquestapromusica.com

WORLD ORCHESTRA
http://www.theworldorchestra.org

ORQUESTA DE JÓVENES ASPIRANTE DE LA SINFÓNICA DE ALBACETE.
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3.3. Orchestre professionali: Situazione attuale in Austria, Italia e Spagna: Situazione
effettiva in ogni paese dal punto di vista delle orchestre professionali

3.3.1. Orchestre professionali in Austria.
In Austria ci sono numerose orchestre, molte delle quali suonano insieme solo per
determinati progetti. Le orchestre menzionate qui di seguito sono tutte orchestre i cui
musicisti sono impiegati da una provincia o da una città. L'Orchestra Filarmonica di Vienna
costituisce un'eccezione. I suoi componenti sono tutti membri dell'Orchestra dell'Opera
di Stato di Vienna - dopo avervi suonato per tre anni possono entrare a far parte
dell'Orchestra Filarmonica di Vienna, che di fatto è un'associazione che si amministra da
sola. Tuttavia rimangono affiliati nell'Orchestra dell'Opera di Stato.
Per diventare membro di una delle seguenti orchestre è necessario inviare una lettera di
candidatura, nel momento in cui viene pubblicizzato un posto di lavoro. Non ci sono
condizioni generali di ammissione ad eccezione di quelle menzionate nella gara d'appalto.
A seconda della lettera di candidatura, il candidato può essere invitato a partecipare a
un'audizione. Il programma dell'audizione, che di norma consiste in brani di repertorio e
passaggi orchestrali, è scelto da una Commissione dell'orchestra. La modalità di selezione
varia da orchestra ad orchestra.

3.3.1.1. Nove teatri e orchestre sinfoniche
WIENER PHILHARMONIKER (STAATSOPERNORCHESTER WIEN)
https://www.wienerphilharmoniker.at

ORCHESTER-VOLKSOPER WIEN
https://www.volksoper.at/volksoper_wien/ensemble/orchester/Orchester.de.php

ORCHESTER- BÜ HNE BADEN
https://www.buehnebaden.at/personen/orchester

55

BRUCKNERORCHESTER LINZ (BOL)
http://www.bruckner-orchester.at/de/

MOZARTEUMORCHESTER SALZBURG
https://www.mozorch.at

GRAZER PHILHARMONIKER
https://www.oper-graz.com/ensemble-category/grazer-philharmonisches-orchester

TIROLER SYMPHONIEORCHESTER INNSBRUCK (TSOI)
https://www.tsoi.at

KÄRNTNER SINFONIEORCHESTER (KSO)
http://www.stadttheater-klagenfurt.at/de/kso/

ORCHESTER DER VEREINIGTEN BÜ HNEN WIEN
https://www.musicalvienna.at/de/we-are-musical/orchester

3.3.1.2 Tre orchestre sinfoniche
WIENER SYMPHONIKER
https://www.wienersymphoniker.at
ORF RADIO-SYMPHONIEORCHESTER WIEN (RSO WIEN)
https://rso.orf.at
TONKÜ NSTLER-ORCHESTER NIEDERÖSTERREICH
https://www.tonkuenstler.at/de
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3.3.1.3 Tre orchestre accademiche
In Austria ci sono due tipi di accademie orchestrali: accademie facenti capo a orchestre o
accademie strutturate come un’orchestra indipendente. Chiunque ottenga un posto
nell'accademia orchestrale (dopo un'audizione) è membro dell'orchestra, supportato
dall'orchestra nell'acquisire esperienza, suonando meno dei membri a pieno titolo
dell'orchestra, e perciò guadagnando meno.
Le seguenti orchestre austriache mantengono sezioni accademiche:
BRUCKNERORCHESTER
http://bruckner-orchester.at/de/orchester/orchesterakademie

RSO WIEN
https://rso.orf.at/orchesterakademie

WIENER PHILHARMONIKER ORCHESTER
https://www.wienerphilharmoniker.at/jugend/sommerakademie

L'accademia estiva dell'Orchestra Filarmonica di Vienna è aperta agli studenti di tutte le
nazionalità che frequentano attivamente un'università austriaca per la musica. Una
quarantina di partecipanti pafrecipa a lezioni di musica da camera e masterclass
concentrate su estratti orchestrali impartite da circa venticinque membri dell'Orchestra
Filarmonica di Vienna durante un soggiorno di tre settimane a Salisburgo. I candidati
devono superare un'audizione.

3.3.2. Orchestre professionali in Italia.
In Italia ci sono ventotto orchestre: quattordici corpi lirici e quattordici istituzioni
orchestrali liriche; di queste, ventisei negli ultimi decenni sono state trasformate da
orchestre a carattere prettamente statale in fondazioni. Un panorama desolato in una
nazione che conta più di sessanta milioni di abitanti, considerando la storia, la qualità e il
livello tecnico e musicale dei nostri artisti.
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Modalità di accesso:
1) Per i contratti a tempo indeterminato: concorso
2) Per contratti a tempo determinato con una graduatoria di durata generalmente
triennale: audizioni

Requisiti per l'accesso ai concorsi:
1) Avere 18 anni (non c'è un limite massimo legale di età)
2) Essere cittadino europeo o residente in Europa con un permesso di soggiorno valido
3) Godimento dei diritti civili e politici
4) Diploma dello strumento per il quale è indetto il concorso, ottenuto da un
Conservatorio o da un istituto musicale equilibrato, o certificazione equivalente per i
titoli di studio conseguiti all'estero.
5) Idoneità fisica al lavoro
6) non essere stato oggetto di condanne penali per le quali è previsto il licenziamento
dalla Pubblica Amministrazione, o essere stato licenziato da un precedente impiego a
seguito di nomina con documenti falsi o non validi a cui non si può porre rimedio.

Le audizioni normalmente richiedono gli stessi requisiti per l'accesso, ma sono più
flessibili in quanto non danno diritto ad un contratto a tempo determinato.
Esistono anche cinque bande militari professionali, cui si può accedere attraverso un
concorso; i requisiti per l'accesso sono gli stessi di quelli degli enti precedentemente
menzionati.
Sia i concorsi che le audizioni prevedono diverse prove strumentali in cui vengono
normalmente eseguiti brani del repertorio per strumento solista e passaggi orchestrali.
I programmi del concorso e delle audizioni sono stabiliti dall'ente in accordo con la
commissione artistica, e il parere della commissione è insindacabile.
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3.3.2.1.Quattordici organi lirici.
FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI
http://www.fondazionepetruzzelli.com
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
www.tcbo.it
FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
www.teatroliricodicagliari.it
FONDAZIONE TEATRO MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
www.operadifirenze.it
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA
www.carlofelicegenova.it
FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO
www.teatroallascala.org
FONDAZIONE TEATRO S. CARLO DI NAPOLI
www.teatrosancarlo.it
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO
www.teatromassimo.it
FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA
www.operaroma.it
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO
www.teatroregio.torino.it
FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE
www.teatroverdi-trieste.com
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA
www.teatrolafenice.it
FONDAZIONE ARENA DI VERONA
www.arena.it
FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI S.CECILIA ROMA
www.santacecilia.it
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3.3.2.2 Quattordici istituzioni di concerto orchestrale
FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE DELLE MARCHE ( ANCONA )
www.filarmonicamarchigiana.com
FONDAZIONE HAYDN DI BOLZANO E TRENTO ( BOLZANO )
www.haydn.it
ORCHESTRA SINFONICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI ( BARI )
www.cittametropolitana.ba.it/home_page/struttura_e_organizzazione/00001126_ORC
HESTRA_SINFI
FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA ( FIRENZE )
www.orchestradellatoscana.it
ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE ( L’AQUILA )
www.sinfonicaabruzzese.it
FONDAZIONE I.C.O. TITO SCHIPA DI LECCE (LECCE)
www.teatropubblicopugliese.it/spettacolo/orchestra-della-fondazione-ico-tito-schipadi-lecce-concerto di-pasqua_723.html
FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI ( MILANO )
www.ipomeriggi.it
FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI (
MILANO)
www.laverdi.org
FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO ( PADOVA )
www.opvorchestra.it
FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA ( PALERMO )
www.orchestrasinfonicasiciliana.it
FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI ( PARMA )
www.fondazionetoscanini.it
FONDAZIONE OTTAVIO ZIINO ORCHESTRA DI ROMA E DEL LAZIO ( ROMA )
www.orchestradellazio.it
FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO ( SANREMO )
www.sinfonicasanremo.it
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA DI TARANTO E POTENZA (TARANTO)
www.orchestramagna
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3.3.2.3 Sei bande militari
BANDA MUSICALE DELL'ESERCITO ITALIANO
http://www.esercito.difesa.it/organizzazione/capo-di-sme/cmcapitale/La-Banda-dellEsercito
BANDA MUSICALE DELLA MARINA MILITARE
http://www.marina.difesa.it/storiacultura/bandamusicale/Pagine/default.aspx
BANDA MUSICALE DELL'AERONAUTICA MILITARE
http://www.aeronautica.difesa.it/storia/ComplessiMusicali/Pagine/BandaAeronauticaM
ilitare.aspx
BANDA MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
http://www.carabinieri.it/iSfWX/arma/curiosita/non-tutti-sanno-che/b/bandadell'arma-dei-carabinieri
BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO
https://www.poliziadistato.it/articolo/23625/
BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
http://www.gdf.gov.it/la-banda-musicale

3.3.3. Orchestre professionali in Spagna.
In Spagna ci sono ventinove orchestre sinfoniche professionali, tre cori professionisti,
ventisette bande sinfoniche professionali e ventinove bande sinfoniche professionali
militari e di polizia. L'età minima per l'ammissione è di 18 anni e le modalità di accesso
sono un concorso o un'audizione con periodo di prova una volta che il candidato è
ammesso. La differenza tra le modalità di accesso:
1) Per i contratti a tempo indeterminato : concorso
2) Per contratti a tempo determinato con una graduatoria di durata generalmente
triennale: audizioni

Le audizioni normalmente richiedono gli stessi requisiti per l'accesso, ma sono più
flessibili in quanto non danno diritto a contratti a tempo determinato.
Per accedere la maggior parte delle volte è necessario un Diploma (per maggiori
dettagli, vedere Appendice 3) nello strumento per il quale si sta ofacendo domanda,

61

ottenuto da un Conservatorio o da un istituto musicale, o un certificato equivalente per
i titoli di studio ottenuti all'estero. Altri requisiti sono:
a) Essere cittadino europeo o residente in Europa con un permesso di soggiorno valido.
b) Godimento dei diritti civili e politici.
c) Idoneità fisica per il lavoro.
d) Non essere stato oggetto di condanne penali per le quali è previsto il licenziamento
dal lavoro presso la Pubblica Amministrazione, o essere stato licenziato da un
precedente impiego a seguito di nomina con documenti falsi o non validi a cui non si
può porre rimedio.
Talvolta prima del concorso o dell'audizione è necessario inviare una registrazione o un
video e poi l'Orchestra, la Banda o il Coro effettuano una preselezione dei candidati.
Sia i concorsiI che le audizioni prevedono varie prove di esecuzione strumentale in cui si
eseguono di norma brani del repertorio per strumento solista e passaggi orchestrali. I
programmi del concorso e delle audizioni sono stabiliti dall'ente in accordo con la
commissione artistica e il parere della commissione è insindacabile. Sedici orchestre
sinfoniche professionali hanno realizzato progetti educativi con la creazione di giovani
orchestre.

3.3.3.1. Ventisette orchestre sinfoniche professionali.
Sedici di loro hanno realizzato progetti educativi con l'orchestra giovanile.
ORCHESTRA PROFESSIONALE
ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA
http://www.orquestaciudadgranada.es

ORCHESTRA GIOVANILE CORRISPONDENTE

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE GRANADA
http://www.josg.org)

ORQUESTA DE CÓRDOBA
http://orquestadecordoba.org-

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
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ORQUESTA JOVEN DE CÓRDOBA.
https://orquestajovendecordoba.com
ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA
http://orquestafilarmonicademalaga.com
Educational projects implemented with the
youth orchestra:
JOVEN ORQUESTA PROVINCIAL DE MÁLAGA
https://www.jopmalaga.com
REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA
http://www.rossevilla.es
OVIEDO FILARMONÍA
http://www.oviedofilarmonia.es
ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
http://www.ospa.es

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
ORQUESTA CLÁSICA DE ASTURIAS
https://www.facebook.com/orquestaclasica
de.asturias

ORQUESTA SIMFÒNICA DE BALEARS "CIUTAT DE PALMA"
http://simfonicadebalears.net
ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
https://www.ofgrancanaria.com/es/

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
JOVEN ORQUESTA DE GRAN CANARIA.

ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE
http://sinfonicadetenerife.es

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE
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ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
https://www.oscyl.com

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN

ORQUESTRA DE CADAQUÉS
http://www.orquestradecadaques.com/es

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA I NACIONAL DE CATALUNYA
http://www.obc.cat

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
JOVE ORQUESTRA NACIONAL DE
CATALUNYA http://www.jonc.cat

ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
http://www.liceubarcelona.cat/#
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
http://www.osvalles.com
ORQUESTRA SIMFÒNICA JULIÀ CARBONELL DE LES TERRES DE LLEIDA
http://ojc.cat
ORQUESTA DE EXTREMADURA
http://www.orquestadeextremadura.com
Educational projects implemented with the
youth orchestra:
JOVEN ORQUESTA DE EXTREMADURA.
http://orquestadeextremadura.com
BILBAO ORKESTRA SINFONIKOA
http://bilbaorkestra.eus
EUSKADIKO ORKESTRA SINFONIKOA
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http://www.euskadikoorkestra.eus/es/default.asp
Educational projects implemented with the
youth orchestra:
JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EG0)
(PAIS VASCO)
https://www.musicalchairs.info/egofundazi
oa.org
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA
http://www.sinfonicadegalicia.com

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
ORQUESTA JOVEN DE LA SINFÓNICA DE
GALICIA http://www.sinfonicadegalicia.com

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
http://www.realfilharmoniagalicia.org

ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
http://www.orcam.org

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
JOVEN ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID https://www.jorcam.org

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
http://ocne.mcu.es

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
(JONDE) http://jonde.mcu.es

ORQUESTA SINFÓNICA RTVE
http://www.rtve.es/orquesta-coro/
ORQUESTA SINFÓNICA DE MADRID
https://www.osm.es

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
ORQUESTA-ESCUELA DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE MADRID
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https://www.osm.es/es/OrquestaEscuela/O
rquestaEscuela_Biografia.aspx
FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
http://sinfonicaregiondemurcia.com
Educational projects implemented with the
youth orchestra:
ORQUESTA DE JÓVENES DE LA REGIÓN DE MURCIA.
ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA
http://www.orquestadenavarra.es
ORQUESTA DE VALENCIA
https://www.palauvalencia.com

Educational projects implemented with the
youth orchestra:
JOVE ORQUESTRA DE LA GENERALITAT
VALENCIANA (VALENCIA)
http://ivc.gva.es/val/musica

3.3.3.2. Ventisette bande sinfoniche professionali
BANDA MUNICIPAL DE A CORUÑA
https://www.facebook.com/Banda-Municipal-de-A-Coruña-257851648033/?ref=ts
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALBACETE
http://www.albacete.es/acl_users/credentials_cookie_auth/require_login?came_from=
http%3A//www.albacete.es/es/webs-municipales/banda-sinfonica
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALICANTE
https://www.facebook.com/AMIGOS-de-la-BANDA-SINFÓNICA-MUNICIPAL-DEALICANTE-170672929649878/
BANDA MUNICIPAL DE ALMERÍA
http://www.almeriacultura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=216
&Itemid=161&lang=es
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BADAJOZ
https://www.aytobadajoz.es/es/ayto/banda-municipal
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BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BARAKALDO
http://www.barakaldo.org/portal/web/banda-de-musica/banda-municipal
BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA
https://www.auditori.cat
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BILBAO
https://www.bilbaomusika.eus/castellano/cbdlabanda.asp
BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN
http://www.castello.es/web30/pages/area_web20.php?cod0=8
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRANADA
http://www.bandamunicipaldegranada.com
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE HUELVA
https://www.facebook.com/BSMdeH
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE JAÉN
http://www.resnali.es
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
http://lpacultura.com/es/banda-municipal-de-musica
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LUGO
http://lugo.gal
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID
https://www.facebook.com/BSMMadrid
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÁLAGA
https://www.facebook.com/bandamunicipalmalaga
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALENCIA
https://www.facebook.com/Amigos-De-La-Banda-Municipal-De-Música-De-Palencia283985251732716/
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA DE MALLORCA
http://www.palmacultura.cat
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA LA PAMPLONESA
https://bandapamplonesa.com
BANDA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
https://www.santacruzdetenerife.es/index.php?id=4834
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BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTANDER
https://www.facebook.com/BandaMunicipalSantander?fref=ts
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
https://www.facebook.com/BandaMunicipaldeSantiagodeCompostela?fref=ts
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE SEVILLA
http://bandasinfonicamunicipaldesevilla.blogspot.com.es
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TELDE
https://www.facebook.com/bandamusicadetelde.municipal?fref=ts
BANDA MUNICIPAL DE VALENCIA
https://www.palauvalencia.com
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VITORIA
http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=_29
5cc752_11a332f021e__7ffe
BANDA DE MÚSICA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
http://cultura.dpz.es/cultura-turismo-juventud-y-deporte/difusion-cultural/bandaprovincial-de-musica/id/588

3.3.3.3. Ventinove bande professionali militari e della polizia
UNIDAD DE MÚSICA DE LA JEFATURA DE SUBINSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO Nº 4.
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Barcelona/ige/
UNIDAD DE MÚSICA DEL TERCIO NORTE DE LA ARMADA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/galicia/musica_190.html
BANDA DEL BATALLÓN DEL CUARTEL GENERAL DE LA DIVISIÓN MECANIZADA BRUNETE
Nº 1.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/castillaLeon/musica_181.html
BANDA DE MÚSICA DE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/aragon/musica_180.html
UNIDAD DE MÚSICA DE LA AGRUPACIÓN BASE AÉREA DE ZARAGOZA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/aragon/musica_179.html
BANDA DE MÚSICA DE LA AGRUPACIÓN DE INFANTERÍA DE MARINA DE MADRID.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_172.html
ESCUELA DE MÚSICAS MILITARES.
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http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_201.html
UNIDAD DE MÚSICA DE LA SUBINSPECCIÓN GENERAL DEL EJÉRCITO Nº 1.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_199.html
UNIDAD DE MÚSICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_191.html
UNIDAD DE MÚSICA DE LA GUARDIA REAL.
http://www.guardiareal.org/Menu/Organizacion/UnidaddeMusica/
UNIDAD DE MÚSICA DEL MANDO AÉREO DEL CENTRO.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_189.html
UNIDAD DE MÚSICA DEL REGIMIENTO INMEMORIAL DEL REY Nº 1.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_178.html
UNIDAD DE MÚSICA DE LA JEFATURA DE SUBINSPECCIÓN GENERAL Nº 2.
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Sevilla/suigesur/Localizacion/index.html
UNIDAD DE MÚSICA DEL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA DE MANIOBRA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/murcia/UnidadMusMilCGralTerresAlt
aDisp.html
SECCIÓN DE MÚSICA DEL BATALLÓN DEL CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE BALEARES.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/iBalears/musica_196.html
UNIDAD DE MÚSICA DE LA ACADEMIA DE INFANTERÍA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/castillaLaMancha/musica_174.html
BANDA DE GUERRA DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA LIGERA REY ALFONSO XIII DE LA
LEGIÓN.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/andalucia/musica_182.html
UNIDAD DE MÚSICA DEL TERCIO SUR DE LA ARMADA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/andalucia/musica_184.html
BANDA Y MÚSICA DEL BATALLÓN DEL MANDO REGIONAL SUR.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/andalucia/musica_203.html
UNIDAD DE MÚSICA DE LA AGRUPACIÓN DEL ACUARTELAMIENTO AÉREO DE TABLADA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/andalucia/musica_183.html
UNIDAD DE MÚSICA DEL MANDO AÉREO GENERAL.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_189.html
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UNIDAD DE MÚSICA DEL TERCIO DE LEVANTE DE LA ARMADA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/murcia/musica_194.html
UNIDAD DE MÚSICA DEL BATALLÓN DEL CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE MELILLA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/melilla/musica_198.html
UNIDAD DE MÚSICA DEL BATALLÓN DEL CUARTEL GENERAL DE LA COMANDANCIA
GENERAL DE CEUTA.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/ceuta/musica_197.html
UNIDAD DE MÚSICA DEL GRUPO DEL CUARTEL GENERAL DEL MANDO AÉREO DE
CANARIAS.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/canarias/musica_200.html

UNIDAD DE MÚSICA DE LA JEFATURA DE SUBINSPECCIÓN DE CANARIAS.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/canarias/musica_195.html
BANDA DE MÚSICA DE LA POLICÍA NACIONAL
UNIDAD DE MÚSICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/musica/madrid/musica_191.html
SECCIÓN BANDA DE MÚSICA. POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Emergencias-y
seguridad/Direcciones-y-telefonos/Seccion-Banda-de-Musica-PoliciaMunicipal/?vgnextfmt=default&vgnextoid=cc8603f80753d310VgnVCM2000000c205a0
aRCRD&vgnextchannel=67e1bb21278fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD

3.3.3.4. Tre cori professionali
CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
http://www.orcam.org
CORO NACIONAL DE ESPAÑA
http://ocne.mcu.es
CORO RTVE
http://www.rtve.es/orquesta-coro/

70

4. LA NECESSITÀ DI INTRODURRE E PROMUOVERE IL COLLEGAMENTO TRA IL SETTORE
DELL'ISTRUZIONE E QUELLO PROFESSIONALE.

La connessione tra il settore educativo e quello professionale comporterà sicuramente
un contributo significativo all'arricchimento degli studenti di musica, a più livelli:

Esperienza personale e vitale: l'interazione con altri esseri umani che
condividono la stessa passione per la musica e il produrre musica comporta
un'importante arricchimento al loro sviluppo personale. L'esperienza di vivere tutti
insieme nello stesso ambiente musicale incoraggerà quei valori che consideriamo
essenziali delle scienze umane, e in particolare della musica: tolleranza, rispetto,
generosità, amicizia e collaborazione, per citarne alcuni

Cooperazione e collaborazione con futuri partner e colleghi. Le prove orchestrali
forniranno loro simulazioni reali di ciò che potranno affrontare nel prossimo futuro.
Acquisteranno strumenti e metodi di pratica appositamente studiati per una
preparazione ottimale delle prove, quali: caratteristiche distintive e requisiti di
accordatura e produzione tonale, particolarmente in riferimento alla pratica
orchestrale, in contrapposizione alla pratica esecutiva generale per solisti. Tra i molti
altri aspetti, impareranno a conoscere l'organizzazione e la metodologia delle sessioni
orchestrali: prove sezionali, orari, intensità e preparazione, e così via.

In breve, l'esperienza di vivere, praticare, provare e infine suonare insieme a
diverse orchestre, direttori d'orchestra, paesi e luoghi diversi, sarà sicuramente
un'esperienza significativa e indimenticabile per tutti gli studenti che la vivono.
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5. LE STRATEGIE PER PORTARE AVANTI IL PROGETTO

5.1. Programmi di stage e borse di studio in orchestre e cori professionali per gli studenti
delle scuole superiori.

Alcuni Cori e Orchestre Sinfoniche hanno programmi di stage mirati a fornire ai
partecipanti un'opportunità di apprendimento esperienziale "sul campo", lavorando in
un'istituzione professionale. Gli stagisti hanno la possibilità di fare esperienza di lavoro
in un ambiente creativo e stimolante. Questo progetto accoglie gli studenti che
desiderano ampliare la loro formazione ed esperienza professionale lavorando e
imparando entro un'organizzazione musicale. Gli stagisti lavorano direttamente con
l'orchestra o con i membri del coro per imparare a sviluppare competenze professionali
che possono essere trasversali a qualsiasi organizzazione artistica.
Questo tipo di stage o borsa di studio è un'opportunità eccellente per cantare o
suonare in un grande e rinomato Coro Sinfonico o Orchestra Sinfonica che esegue
importanti opere sinfoniche corali e strumentali con le orchestre principali, oltre a
fornire altre opportunità di performance. Gli stagisti beneficiano del fatto di lavorare a
fianco di musicisti professionisti ed esperti, essendo seguiti dal loro responsabile della
sezione vocale/strumentale e costruendo un'impareggiabile esperienza strumentale,
vocale e corale sotto la direzione di diversi direttori musicali.
A titolo di esempio si veda l'Appendice 7.1. PROGETTO MADERNA.EDU.

5.2. orchestre giovanili appartenenti alle orchestre professionali.

Alcune orchestre sinfoniche e cori hanno realizzato progetti socio-pedagogici che
coinvolgono giovani musicisti in orchestre giovanili appartenenti ad orchestre o cori
professionisti. Questo è un modo per essere in contatto con un'organizzazione
professionale e per avere la possibilità di suonare con loro, se richiesto.
Attraverso questa esperienza i partecipanti:
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- Acquisiscono competenze professionali che possono essere utilizzate nella futura
carriera professionale.
- Familiarizzano con le operazioni quotidiane di un'orchestra sinfonica e di un coro.
- Usufruiscono di un'esperienza di apprendimento eccezionale attraverso il lavoro con
un gruppo sinfonico.
- Diventano più attivi nella partecipazione alla realtà della comunità e
dell'organizzazione.
- Hanno l’occasione di prepararsi per le audizioni professionali.

A titolo di esempio, vedi appendice 7.2: FUNDACIÓN ORQUESTA DE EXTREMADURA.
FOEX: ORQUESTA DE EXTREMADURA (OEX) E IL PROGRAMMA EDUCATIVO.

5.3. Metodologie didattiche per le audizioni. Preparazione per un'audizione orchestrale
per le orchestre giovanili.

C’è un numero crescente di idee in merito alle strategie e alle filosofie di preparazione
alle audizioni, ma non è comunque possibile prevedere chi avrà successo. E' ben noto che
il successo richiede talento e duro lavoro, ed è chiaro che gli studenti hanno bisogno di
una solida esecuzione tecnica per superare i primi round, ma a parità di gioco, gli artisti,
non i tecnici, partecipano alle fasi finali e vincono le posizioni. Questa peculiarità del
"suono musicale" è ciò che vince le audizioni, ma tale suono non può manifestarsi se le
capacità tecniche di uno studente non sono all'altezza; sembra quindi esserci consenso
sull’idea che i musicisti hanno bisogno sia di una solida tecnica che di una solida musicalità
per vincere una posizione. La base fondamentale della padronanza tecnica deve esistere
a sostegno della visione artistica dello studente.

Gli studenti hanno bisogno di un notevole talento e determinazione, ma anche allora non
c'è garanzia. A volte gli studenti più sicuri di sé sembravano avere più successo di quelli
più modesti, ma gli studenti che lavoravano duramente ed erano disposti ad accettare
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consigli sembravano fare meglio di quelli che avevano già una grande formazione e forse
erano troppo sicuri di sé, e quindi meno desiderosi di imparare cose nuove e di lavorare
sodo. Questo ci fa muovere un ulteriore passo nel suggerire che una buona tecnica ed
esecuzione porta ad avanzare nella selezione, ma ciò che vince è la capacità di fare
musica.

D'altra parte, è importante per gli studenti essere in grado di trovare una propria cifra di
apprendimento e non diventare eccessivamente dipendenti dalle direttive degli
insegnanti; devono quindi concentrarsi sulla coltivazione e la costruzione di ciò che
risultava essere funzionale a sé stessi, scoprire il proprio stile musicale personale e
sviluppare la propria voce e il proprio stile – tutto questo deriva da una molteplicità di
influenze musicali.
È quindi importante che gli studenti elaborino il maggior numero possibile di dettagli
tecnici (ad es. intonazione, ritmo, ecc.) da soli, in modo che ci sia più tempo nelle lezioni
per lavorare su concetti musicali di difficoltà superiore. A questo scopo, è importante
concentrarsi prima sui fondamenti, per poi proseguire verso la musicalità e il fare musica
man mano che l'audizione si avvicina; nel loro conto alla rovescia per l'audizione, devono
concentrarsi

di

più

sulla

musicalità

e

meno

sulla

tecnica.

Tutto ciò deve avvenire ascoltando non solo gli estratti, ma una vasta gamma di musica,
anche al di fuori della tradizione classica. Certo, è importante conoscere bene i brani ed
essere in grado di eseguirli a richiesta, ma questo non è sufficiente per far capire agli
studenti come la loro parte muiscale si inserisce nell'orchestra nel suo complesso. Essi
devono sviluppare la capacità di riprodurre un suono di qualità su ogni brano, e suonare
con le registrazioni è un buon aiuto a ciò.
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Ci sono molti libri su questo argomento e noi raccomandiamo libri relativi a questo
capitolo, per esempio:
Greene, Don. 2001, Audition Success (Theatre Arts)
Greene, Don. 2002. Performance Success: Performing Your Best Under Pressure
(Theatre Arts).
Greene, Don. 2002. Fight Your Fear and Win: Seven Skills for Performing Your
Best Under Pressure--At Work, in Sports, on Stage (Inglés) Tapa blanda – 1 feb
Gallwey, W. Timothy, 1997. Inner Game of Tennis
Gallwey, W. Timothy and Barry Green. The Inner Game of Music .
Peale, Norman Vincent, 2003. The Power of Positive Thinking: 10 Traits for
Maximum Results.
Orchestral Tuba Audition Preparation: The Perspective of Three Successful
Teachers Golden A. Lund University of Nebraska-Lincoln.

5.4. Motivazione e come evitare di scoraggiarsi dopo un'audizione non riuscita.

La motivazione è l'insieme delle forze psicologiche che spingono all’azione, così come la
volontà di fare qualcosa; tuttavia, la motivazione è spesso il risultato dell'azione, non la
causa.
Una buona motivazione è ciò che porta al successo degli studenti dal momento che la
crescita è già dentro di loro, ma ci sono pochi dettagli significativi che possono fare la
differenza tra l'avanzamento e il ritorno a casa. Il problema appare dopo un'audizione
non riuscita. Qualcuno una volta ha detto che "Non è il numero di volte che si viene
abbattuto che conta, è il numero di volte che ci si rialza". Il che è molto più facile a dirsi
che a farsi quando si ha l'impressione che le cose non stiano progredendoo. Ma come
potrebbero gli insegnanti aiutare i loro studenti a perseverare nei momenti difficili e a
rimanere ottimisti per le audizioni future? È importante che gli studenti si assumano la
responsabilità di continuare ad imparare da ogni audizione, ma dopo un'audizione non
riuscita la cosa più importante da fare per entrambi, insegnanti e studenti, è identificare
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la causa del problema, e poi affrontare la questione di fondo prima dell'audizione
successiva.
Il fattore più importante è mantenere attivo l'insieme delle forze psicologiche, e a questo
scopo è utile costruirsi rituali per mantenersi motivati anche quando se ne ha lo spirito.
E' importante che gli studenti abbiano dei rituali e seguano un programma coerente
durante i momenti buoni e cattivi.

5.5. Riscaldamento prima di un'audizione.

Preparare e ascoltare la musica non è molto diverso dalla dimensione dello sport. Oltre
ad un certo talento naturale e interesse, una decisivo tratto comune au due ambiti è il
tempo trascorso affinando il mestiere. Proprio come vediamo gli atleti passare il tempo
ad allungarsi e riscaldarsi prima di una performance, è necessario che i muscisti si
riscaldino prima dell'audizione , siccome le nostre menti e i nostri corpi devono ancora
essere preparati allo scopo. Gli esercizi di riscaldamento con buona musica aiutano ad
entrare in uno spazio rilassato e focalizzato, dove ci si sente pronti ad uscire e fare un
ottimo lavoro. Ci sono un sacco di esercizi per diversi strumenti e voce che si possono
provare da soli prima di un'audizione, ma prima il nostro corpo deve essere sciolto e
rilassato. Ecco una rapida lista di controllo di azioni da eseguire prima del contatto con gli
esercizi musicali:
- Girare delicatamente il collo all'indietro, in avanti e poi intorno (in senso orario e
antiorario).
- Ruotare entrambe le spalle avanti e indietro per rilasciare l'energia nervosa.
- Allungare le braccia e iniziare ad aprire il petto. Ricordati di respirare profondamente
dal diaframma.
- Con le braccia estese, eseguire una torsione con il busto da un lato all'altro.
- Piegarsi in avanti, facendo cadere la testa fino a dove si riesce. Tenere la posizione per
dieci o venti secondi.
- Scuotere tutto il corpo a partire dalle mani, prenderelo strumento o cantare gli esercizi
musicali.
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- Infine, entrare nella sala audizioni con l'idea che non si ha niente da perdere e molto da
vincere, e non solo con l'obiettivo specifico di vincere la posizione. Si dovrebbe
semplicemente mirare a fare del proprio meglio.

5.6.

Curriculum

vitae

e

lettere

inviate

in

risposta

alle

audizioni.

Come preparare un testo semplice e pulito che attiri l’attenzione.

Essendo il principale strumento di autopromozione, il vostro curriculum vitae dice molto
su di voi. Un documento dall'aspetto chiaro dimostra che avete la capacità di presentarvi
con professionalità e stile.
Un curriculum deve essere professionale e raffinato e per essere efficace, deve essere
coerente, conciso, chiaro e facile da leggere, evitando caratteri troppo piccoli, blocchi di
testo densi, linguaggio vago o tecnicismi eccessivi, e formattazione incoerente.
Prendi il tuo curriculum attuale (oppure organizza la tua esperienza di lavoro e le
informazioni sulla formazione) e rendilo più professionale con questi suggerimenti per la
creazione di un buon documento.

1. Seleziona il tipo di curriculum.
Ci sono diversi modelli base di curriculum vitae utilizzati per candidarsi per le offerte
di lavoro. A seconda delle circostanze personali, scegliete un curriculum vitae
cronologico, funzionale, combinato o mirato. Vale la pena prendersi il tempo per
scegliere il tipo di curriculum migliore per la propria situazione.

2. Contenuto e contenitore.
Assicurati che il tuo contenuto sia convincente prima di tutto, poi preoccupati del
design e del layout: è molto più facile lavorare con un documento completo. In caso
contrario, potreste essere costretti a rifare il lavoro di progettazione e formattazione
mentre state anche aggiungete/modificando posizioni ed elenchi.
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3. Modelli curriculum di riferimento:
Se non avete tempo da dedicare alla formattazione, il modo più veloce per ottenere
un bel curriculum può essere attraverso un modello. Troverete alcuni modelli gratuiti
su Internet, ma se optate per uno di questi, assicuratevi che sia effettivamente il più
adatto al vostro caso. I modelli possono aiutarti a formattare il tuo curriculum;
tuttavia, ogni volta che usi un esempio di curriculum o un modello, assicurati di
personalizzare il tuo curriculum, in modo che rifletta le tue capacità e abilità in
funzione alla posizione per cui ti stai candidando.

4. Mantieni il focus.
Un curriculum non dovrebbe avere eccessiva lunghezza per il candidato medio alle
audizioni; un documento di una o due pagine è tendenzialmente sufficiente. E'
importante non inserire informazioni poco pertinenti. Il tuo curriculum dovrebbe
concentrarsi sulle competenze e gli attributi che ti qualificano per la posozione.

5. Stesura.
Redigi attentamente il curriculum. Errori ortografici e grammaticali possono far
sembrare un candidato disattento ai dettagli. Rivedi le linee guida per assicurartiche
il tuo curriculum sia coerente e privo di errori.

6. Rendi il curriculum leggibile e coerente.
Il tuo curriculum dovrebbe risultare facile da leggere. Il tuo nome e le informazioni
di contatto devono apparire in evidenza nella parte superiore della pagina, senza
eccezioni. Immagina che si tratti della tua personale carta intestata all’inizio del tuo
curriculum professionale: dovrebbe distinguersi, fare una buona prima impressione
e guadagnare una credibilità tale da spingere il lettore a procedere al resto del
documento. Utilizza un font leggibile (come Times New Roman, Arial o Calibri).
Assicuratii che il font non sia troppo grande o troppo piccolo (scegliete una
dimensione compresa tra 10 e 12). Evita blocchi di testo densi e utilizza margini
standard. Usa carta bianca o color crema se stai inviando un curriculum fisico; la carta
colorata può essere molto distraente. I migliori curricula hanno una formattazione
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coerente con il carattere, la dimensione di esso, lo stile (come l'uso di grassetto e
corsivo), elenchi puntati, e così via.

7. Controlla il curriculum vitae.
Utilizza una checklist per assicurarti di aver incluso tutte le informazioni pertinenti
nel curriculum. Evita gli errori più comuni e usa strategie di scrittura che portano al
successo nella valutazione del curriculum.

8. Chiedi aiuto per il curriculum.
Dopo l'ultimo controllo, trova qualcun altro a cui sottoporre il documenti, dal
momento che le sviste sono facili da commettere. Scrivere un curriculum è un lavoro
duro ed è importante ottenere un aiuto, o quantomeno far ricontrollare il
documentio prima di inviarlo. Considerate la possibilità di chiedere al vostro
insegnante di aiutarvi a verificare che il vostro curriculum sia perfetto per la posizione
e ben redatto.

9. Rivedere e aggiornare
Se hai già un curriculum pronto, aggiornarlo aumenterà le tue possibilità di
migliorarlo tramite nuove bozze e nuove esperienze.

10. Invia il tuo curriculum con una registrazione se necessario, e attendi notizie.

5.7. Preparazione di una sessione di registrazione.

A volte con il curriculum vitae è necessario inviare una traccia audio o video delle vostre
capacità musicali per essere ammessi al processo di audizione. In questo caso, devi
organizzare una sessione di registrazione per registrare alcuni brani senza edizione. La
scelta migliore sarebbe quella di registrare nella tua scuola di musica o Conservatorio, se
possibile. In caso contrario, si potrebbe anche affittare uno studio di registrazione
professionale per un paio d’ore o preparare una sessione di registrazione a domicilio; in
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quest'ultimo caso, è necessario noleggiare o acquistare alcune attrezzature necessarie e
si devono imparare le tecniche di registrazione stereo di base.
La registrazione stereo è una tecnica che prevede l'uso di due microfoni per registrare
contemporaneamente uno strumento e un computer o una macchina di registrazione. I
segnali mono di ogni microfono sono assegnati ai canali sinistro e destro di una traccia
stereo per creare un senso di ampiezza nella registrazione. L'effetto stereo in questa
tecnica è dato dalla leggera differenza di suono tra i canali sinistro e destro. Ci sono
metodi di base di registrazione stereo e ognuno ha diversi tipi di microfoni, posizioni e
mix richiesti. Iniziamo con le tecniche di registrazione stereo più semplici e più comuni:

1.

Registrazione A/B Stereo

Due microfoni omnidirezionali, solitamente piccoli condensatori a diaframma, vanno
puntati verso lo strumento, ad una distanza di un piede, e distanziati di due piedi l'uno
dall'altro. Quando si sperimenta questa tecnica, prova a regolare sia la distanza dei
microfoni dallo strumento, sia la distanza dei microfoni l'uno dall'altro. Per quanto
riguarda il mix, i segnali mono di ogni microfono sono assegnati ai canali sinistro e destro
di una traccia stereo per creare un senso di ampiezza nella registrazione. Con la
registrazione stereo A/B l'immagine stereo viene creata perché il tempo di arrivo a
ciascun microfono è leggermente sfalsato. Anche il bilanciamento delle frequenze è
diverso, il che fornisce un ulteriore livello di ampiezza stereo.

2.

Registrazione stereo X/Y

Due microfoni direzionali, solitamente piccoli condensatori a diaframma, vanno
direzionati ad un angolo compreso tra 90-135 gradi, in modo che le loro capsule
coincidano in un unico punto. Più ampio è l'angolo, più ampia è l'immagine stereo. Per
quanto riguarda il mix, la configurazione è la stessa della registrazione stereo A/B.
Rispetto alla registrazione stereo A/B però, la registrazione stero X/Y avrà un effetto
stereo minore in quanto entrambi i microfoni sono posizionati nello stesso punto e non
ci saranno differenze di tempo.

3.

Registrazione stereo ORTF
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Due microfoni direzionali, di solito piccoli condensatori a diaframma, vanno puntati
verso l'esterno con un angolo di circa 110 gradi, con le capsule distanziate di 17 cm. Per
quanto riguarda il mix, la configurazione è la stessa della registrazione stereo A/B. Questa
tecnica è fondamentalmente una combinazione delle due precedenti. I microfoni sono
fisicamente distanziati tra loro, come avviene nella registrazione A/B, il che darà
un'immagine stereo più ampia. D’altro canto, questa tecnica usa microfoni direzionali,
come avviene nella registrazione X/Y, perciò dovrebbe captare meno il suono
dell'ambiente circostante.

4.

Coppia Blumlein

Due microfoni bidirezionali vanno puntati come nella tecnica X/Y. Per quanto riguarda il
mix, è lo stesso della tecnica stereo X/Y. Rispetto alla tecnica X/Y, la tecnica Blumlein Pair
cattura una porzione maggiore del suono ambientale e aggiunge un po' più atmosfera
all'immagine stereo, grazie all'utilizzo della figura 8 microfoni.

In ogni caso, l'idea migliore, làddove possibile, è quella di essere registrati da
professionisti o almeno venire aiutati da essi, dal momento che hanno molta esperienza
e buone attrezzature professionali.
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6. FEEDBACK.

6.1. Test, quiz e Q&A
E' importante conoscere la realtà musicale di ogni paese se vogliamo esportare il nostro
progetto in paesi diversi, come ad esempio il questionario MUSE che abbiamo fatto molto
tempo fa:

QUESTIONARIO MUSE PER ALTRI PAESI EUROPEI
1.

Quali sono le attività curriculari ed extrascolastiche che la vostra scuola svolge

per preparare gli studenti al mercato del lavoro?
1.1.

Curriculare.

1.2.

Extracurricolare.

2.

Cosa pensate che si dovrebbe fare, che tipo di attività dovrebbero essere

realizzate e promosse dalla vostra scuola e dagli insegnanti per aiutare gli studenti a
prepararsi ad entrare nel mercato del lavoro, oltre a quelle già realizzate?

3.

Ci sono alcuni strumenti utili che potrebbero aiutare gli insegnanti a guidare i loro

studenti in una formazione più professionale? Quali?
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7. APPENDICI.

7.1. PROGETTO MADERNA.EDU
Dal 2014 l'Orchestra Maderna ha intrapreso un nuovo progetto di formazione rivolto agli
studenti delle scuole del territorio di Forlì. Il progetto viene presentato alle scuole a
settembre e si articola in tre fasi:
1) Formazione orchestrale
2) Master Class
3) Formazione pubblica

Formazione orchestrale:
Gli studenti sono selezionati dai docenti dei relativi istituti, il programma musicale è
definito all'inizio del progetto, poi gli studenti (nella prima fase preparatoria) sono seguiti
dai propri insegnanti.
Secondo il calendario stabilito, gli studenti partecipano alle prove d'orchestra.
Lo staff orchestrale è composto, sulla base di un rapporto di 1:1, da professionisti
dell'Orchestra Maderna e dagli studenti, così che questi ultimi abbiano la concreta
opportunità di apprendere la disciplina dell'orchestra esattamente come in una
produzione professionale.
Il corso di formazione orchestrale si conclude con 1-2 concerti diretti da direttori
d'orchestra di fama internazionale. Ad ogni studente viene rilasciato un attestato di
partecipazione e ogni scuola di provenienza (a sua discrezione) può conferire premi in
ambito formativo.

Master Class
Tutti gli studenti delle scuole di musica locali hanno libero accesso alle Master Classes.
La durata del master può variare a seconda della disponibilità dell'insegnante.
Tutti i docenti delle Master Classes sono contestualmente solisti della Stagione Musicale,
per cui gli studenti hanno anche la possibilità di ascoltare il concerto dei docenti e di
osservare l'applicazione pratica di tutte le informazioni acquisite durante il master.
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I docenti che hanno tenuto i Master fino ad oggi:
1) Stefan Milenkovich (violino)
2) Luigi Piovano (violoncello)
3) Bruno Canino (pianoforte)
4) Marco Rizzi (violino)
5) Piero Bonaguri (chitarra)
6) Trio d'archi dell'Orchestra Sinfonica della Rai (violino, viola, violoncello)
7) Andrea Lucchesini (pianoforte)
8) Quintetto di fiati Berliner Philarmoniker (flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno)
9) Corrado Giufferdi (clarinetto)

Formazione del pubblico:
Tutti gli studenti hanno libero accesso alle prove aperte dell'Orchestra Maderna.
Alle scuole viene inviato materiale informativo sul programma che andremo ad eseguire
relativo ai link utili per l'ascolto del preventivo.
Durante le prove aperte vengono illustrati gli strumenti dell'orchestra e viene spiegata la
struttura dell'orchestra, in modo da rendere riconoscibili le sezioni orchestrali.
Dopo l'esecuzione dei brani, è possibile porre domande al direttore e ai solisti per rendere
concreta l'iterazione con i ragazzi.
Riteniamo fondamentale avvicinare il pubblico di domani alla musica classica attraverso
un rapporto diretto con i musicisti, così da rendere naturale l'approccio alla musica e
creare interesse per la performance dal vivo.

Siamo disposti a creare un'Orchestra Giovanile in cui i partecipanti saranno selezionati
attraverso audizioni. Come Associazione Musicale che opera principalmente sul territorio
della provincia di Forlì-Cesena, dedicheremo particolare attenzione agli studenti delle
scuole della provincia, al fine di valorizzare le eccellenze esistenti e creare un rapporto
virtuoso tra gli Istituti e l'offerta professionale.
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7.2. FONDAZIONE OQUESTA DE EXTREMADURA. FOEX: ORQUESTA DE EXTREMADURA
(OEX) E IL PROGRAMMA EDUCATIVO:
L'OEX, creato dalla Junta de Extremadura nel 2000, è stato, fin dalla sua creazione, uno
strumento di diffusione della cultura musicale nella regione autonoma dell'Estremadura.
Sviluppa la sua regolare stagione concertistica preferibilmente a Badajoz, Caceres, anche
se mantiene un'attività regolare nel resto dell'Estremadura. Nel corso della sua carriera
l'OEX si è esibito in importanti sale da concerto come l'Auditorio Nacional di Madrid,
l'Auditorium Manuel de Falla di Granada, il Kursaal di San Sebastián, l'Euskalduna di
Bilbao, l'Auditorium Principe Felipe di Oviedo, Auditorio de San Lorenzo del Escorial, ecc.
L'Orchestra ha collaborato con la Fura dels Baus, il Royal Ballet of Covent Garden di
Londra, il Balletto Nazionale Inglese, il Balletto Nazionale di Spagna, ecc. Il repertorio
abituale del gruppo spazia dal XVIII secolo alla musica contemporanea e mantiene una
politica di sostegno alla nuova produzione musicale. Con l'Orchestra dell'Estremadura
hanno collaborato grandi registi come: Carlos Kalmar, José Ramón Encinar, Antoni Ros
Marbá, Enrique García Asensio, Christopher Wilkins, Martin Sieghart, Tan Lihua, Cristóbal
Halffter, Hansjörg Schellenberger. Jesús Amigo ne è stato proprietario e direttore artistico
dalla sua nascita fino al 2012. Da settembre 2012, il suo proprietario e direttore artistico
è il maestro Álvaro Albiach. L'opera musicale dell'OEX ha influenza in tutta l'Estremadura,
eseguendo concerti didattici per scolaresche, concerti familiari per promuovere la musica
come legame familiare, cicli destinati a un nuovo pubblico, concerti di iniziazione alla
musica, cicli di camera con raggruppamenti di minore formato, concerti straordinari dallo
scopo sociale o di solidarietà con diverse realtà, e infine il suo ciclo sinfonico. Maria João
Pires, Pepe Romero, Joaquín Achúcarro, Radovan Vlatkovik, Ara Malikian, Asier Polo, Matt
Haimovitz, María Orán, Jorge Luis Prats, Roberto Díaz, Benjamin Schmid, Gerard Caussé,
Sergio Azzolini, Alexandre da Costa, ecc. sono alcuni dei solisti che hanno lavorato con
l'Orchestra dell'Estremadura. L'OEX ha effettuato 16 registrazioni con prestigiosi direttori
e solisti, tra cui la colonna sonora del film "Elite corps". Ha fatto varie tournée in
Portogallo, Cina, Cina, ecc.
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Recentemente è stato creato il "FUNDACIÓN ORQUESTA DE EXTREMADURA" (FOEX), il
quale, con la collaborazione di tutti i suoi musicisti professionisti di ORQUESTA DE
EXTREMADURA, ha messo a punto un sistema di ricerca degli studenti grazie all'OJEX, e
promosso il progetto socio-pedagogico "PROYECTO AFINANDO" . Sulla ispirazione della
frase di Pablo Picasso: "Tutti i bambini sono nati artisti; il problema è come rimanere un
artista una volta cresciuto", mira a diffondere la musica e valori provenienti da diversi
settori sociali: musica come formazione, musica come azione sociale e musica come
terapia. Ci sono numerosi studi che riconoscono l'influenza molto positiva che la musica
esercita sullo sviluppo cognitivo, creativo, intellettuale e psicologico dei bambini, e anche
in alcune malattie degenerative. L'OEX esegue concerti di ogni tipo, con l'intento di
raggiungere il più ampio pubblico possibile in diverse declinazioni (ambito educativo,
familiare, cameristico). Si è fatto un passo avanti nella creazione di un progetto che
comprende tutte queste azioni con la creazione di un'orchestra per bambini e di un'altra
orchestra giovanile, al fine di offrire un'esperienza orchestrale ai bambini che stanno
imparando le loro prime note musicali. Oggi la FUNDACIÓN ORQUESTA DE
EXTREMADURA ha quattro diverse orchestre e un coro:

-ORQUESTA DE EXTREMADURA (OEX).
Orchestra Sinfonica Professionale. 7 -ORQUESTA JOVEN DE EXTREMADURA (OJEX)
Orchestra Sinfonica semiprofessionale. A partire dai 18 anni.
-ORQUESTA JUVENIL
Orchestra Sinfonica Giovanile.13-17 anni.
-ORQUESTA INFANTIL. Orchestra d'archi per bambini. Da 8 a 12 anni.
-CORO FOEX. Coro semiprofessionale.

OJEX, e il "PROYECTO AFINANDO" hanno una lista d'attesa e ci sono centinaia di studenti
coinvolti. Di solito, alcuni degli studenti dell'OJEX suonano con l'orchestra professionale
(OEX). Quando vi è necessità, ciò è abbastanza frequente soprattutto per quanto riguarda
la sezione fiati (soprattutto con tuba e trombone), per la sezione percussioni quando
vengono eseguiti brani che prevedono molto più musicisti, per ampliare la sezione archiin
occasione di alcuni brani e sinfonie, e così via.
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Con questo sistema, l'OEX ha l'opportunità di portare avanti una sorta di lenta procedura
di audizione nel corso degli anni. In questo senso, il sistema funziona come una squadra
di calcio professionista, disponendo di un certo numero di "riserve” di possibili talenti
futuri grazie al coinvolgimento di molti bambini e nel quadro di un’ottima atmosfera.

Paesi come il Venezuela, la Colombia, il Perù hanno implementato sistemi pedagogici
orchestrali molto efficaci da seguire come esempi, e potremmo prendere questo tipo di
iniziative come un buon esempio per la nostra linea guida operativa.

Breve descrizione degli insiemi pedagogici:

ORCHESTRA GIOVANILE DI EXTREMADURA (OJEX).
Orchestra Sinfonica rivolta a giovani di età superiore ai 18 anni. E 'stato il primo progetto
pedagogico lanciato dalla Junta de Extremadura, attraverso la Fondazione Orchestra di
Extremadura. Il suo obiettivo è quello di ampliare la formazione orchestrale per gli
studenti di musica dell'Estremadura, preparandoli al loro futuro professionale. L'OJEX ha
iniziato il suo percorso, similarmente al suo fratello maggiore OEX, nella Basilica del
Monastero Reale di Guadalupe, simbolo dell'Estremadura, con il primo concerto del 26
luglio 2004, sotto la direzione del suo primo direttore titolare, Miguel Romea Chicote. La
sua creazione e la sua attività ricoprono un duplice scopo pedagogico e artistico. È stata
creata con lo scopo di contribuire alla formazione di giovani musicisti spagnoli in vista
dell'esercizio della loro professione. Il suo ruolo è quello di fornire un quadro di
apprendistato di alta qualificazione tecnica e professionale, ossia promuovere
l'ampliamento e il miglioramento delle conoscenze, attraverso uno studio e una pratica
del repertorio sinfonico per gli studenti di musica che nei conservatori non putrebbe
funzionare. La promozione dell'amore per la musica sinfonica, soprattutto tra i giovani,
motiva la messa in scena di musica eseguita da giovani, i quali attirano sicuramente i loro
amici e altri giovani ai concerti. Questo tipo di musica sinfoni non esercita la stessa
attrattiva quando eseguita da professori di riconosciuto, ma adulti, e quando eseguita dai
membri dell’orchestra giovanile di Estremadura, e lo possiamo vedere nei diversi concerti
che vengono proposti. Durante questo periodo di tempo l'OJEX ha raggiunto gli obiettivi
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e i livelli di qualità che hanno ispirato la sua creazione, così come emerge dai concerti che
ha suonato. Con speranza per il futuro, la necessità di formazione e di incoraggiamento
per i più giovani rimane uno dei lavori dell’ Orchestra Giovanile di Estremadura. Nel
febbraio del 2014 l'OJEX ha ricevuto un nuovo impulso con la nomina di Andres Salado a
proprietario e direttore artistico. La partecipazione ai programmi di concerto dipenderà
dalle esigenze musicali del momento. Dal 2014, è stata creata un’altra borsa di studio per
i vicedirettori e alcuni posti di formazione saranno collegati ai bisogni artistici della OJEX.

ORCHESTRA GIOVANILE. Orchestra Sinfonica creata nel 2017. Rivolto a bambini dai 13 ai
17 anni.

ORCHESTRA PER BAMBINI. Orchestra d'archi creata nel 2017. Destinata a bambini dagli
8 ai 12 anni.

CORO DI FOEX. Come per l'Orchestra dell'Estremadura il 27 ottobre 2000 e la Giovane
Orchestra dell'Estremadura il 26 luglio 2004, la Basilica del Monastero Reale di Nostra
Signora di Guadalupe ha fatto da cornice al concerto di apertura del coro dell'Orchestra
Foundation of Extremadura nel 2006, sotto la guida del suo primo direttore Amaya Añúa
Tejedor. Il coro è un progetto lanciato dal Ministero dell'educazione e della cultura del
Governo regionale dell'Estremadura attraverso la FOEX, che ha lo scopo di diffondere e
trasmettere al pubblico l'amore per il canto, portare la musica a tutti i futuri cantanti di
formazione e di collaborare con l'Orchestra di concerti sinfonici dell'Estremadura. Per
questi motivi, e anche grazie all'enorme interesse che il raggruppamento ha suscitato, il
coro è passato dai 25 componenti iniziali ai 56 attuali, la maggior parte di loro studenti di
canto ha partecipato alla "Avilés Religious Music Week" nel 2008 con lo Scarlatti Stabat
Mater e ha offerto diversi programmi sinfonici con l'OEX come Messiah (Handel),
Requiem (Fauré), Magnificat (Bach), Dixit Dominus (Handel) e Requiem (Mozart). Il coro
apre un nuovo palcoscenico in cui alcune di queste opere hanno già iniziato ad essere
offerte in concerto con accompagnamento pianistico, così come il programma natalizio
e il repertorio sudamericano, nelle città dell'Estremadura.
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7.3. REQUISITI ACCADEMICI DELLE ORCHESTRE PROFESSIONALI IN SPAGNA: STATISTICHE.
Il primo requisito per l'audizione nella maggior parte delle orchestre professionali in
Spagna è quello di aver completato un diploma di istruzione musicale superiore, e le
restanti concordano nel valutare positivamente questa formazione per selezionare i
candidati per un'audizione. Ciò significa che in Spagna, ad eccezione di alcuni casi, è
abbastanza difficile ottenere un lavoro in un'orchestra professionale se non si dispone di
un diploma o Master Degree. Dalle diciassette regioni della Spagna, ognuna di esse ha
un'Orchestra Sinfonica, per un totale di tredici associate all'AEOS (Associazione Spagnola
di Orchestre Sinfoniche). Le altre quattro regioni della Spagna hanno orchestre che non
sono associate all'associazione nazionale. Prendendo in esame l'AEOS, il numero totale
di orchestre sinfoniche professionali è di ventinove. Due di esse sono orchestre giovanili,
che sono qui incluse solo per fornire informazioni generali, ma non a fini statistici. Queste
due orchestre sono il Joven Orquesta Nacional de Cataluña e il Joven Orquesta Nacional
de España. Dodici delle restanti ventisette orchestre richiedono il Diploma di Laurea in
Musica per l'audizione, e solo due (l'Orquesta Filarmónica de Málaga e l'Orquesta
Sinfónica de Bilbao) richiedono il Diploma di Laurea. Un totale di otto orchestre non
richiedono una laurea accademica specifica. Dalle altre quattro orchestre, su tre di esse
non siamo stati in grado di trovare informazioni sui requisiti accademici per l'audizione,
e l'unica orchestra rimasta (Orquesta Sinfónica de la Islas Baleares "Ciutat de Palma")
tiene un'audizione che è stata specificamente destinata al personale interno
dell'orchestra.

STATISTICHE
Orchestre che richiedono un Graduate Music Performance Degree: 12.
Orchestre che richiedono una laurea specialistica in Musica performativa: 2.
Orchestre che non richiedono un titolo accademico specifico: 8
Orchestre senza informazioni disponibili : 3
Orchestre con audizione interna : 1
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Ecco un elenco con le principali orchestre sinfoniche spagnole. Per la preparazione di
questa lista abbiamo preso le informazioni dall'AEOS (Associazione delle orchestre
sinfoniche spagnole). Il loro sito web è: http://www.aeos.es/orquestas.htm

ANDALUCÍA
Orquesta Ciudad de Granada
http://www.orquestaciudadgranada.es
Requisito di laurea accademica): non è richiesta una laurea specifica.

Orquesta de Córdoba
http://orquestdecordoba.org
Requisito del diploma accademico: Certificato di laurea in Musica performativa.

Orquesta Filarmónica de Málaga
http://orquestafilarmonicademalaga.com
Requisito del diploma accademico: Certificato di laurea.).

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
http://www.rossevilla.es
Requisito del diploma accademico: non è richiesta una laurea specifica

ASTURIAS
Filarmonia di Oviedo
http://www.oviedofilarmonia.es
Requisito del diploma accademico: non è richiesta una laurea specifica
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
http://www.ospa.es
Requisito del diploma accademico: Certificato di Laurea in Musica performativa, o
equivalente.
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BALEARI
Orquesta Sinfónica de la Islas Baleares "Ciutat de Palma".
http://simfonicadebalears.net
Erano destinati specificamente al personale interno dell'orchestra.

CANARIE
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
http://www.ofgrancanaria.com/es
Requisito del diploma accademico: non è richiesta una laurea specifica

Orquesta Sinfónica de Tenerife
http://sinfonicadetenerife.es
Requisito del diploma accademico: non è richiesta una laurea specifica.

CASTILLA Y LEÓN
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
http://www.aeos.es/castilla.htm
Requisito del diploma accademico: Certificato di laurea in Musica performativa

CATALUÑA
Joven Orquesta Nacional de Cataluña
http://www.jonc.cat
Requisito del diploma accademico: non è richiesta una laurea specifica
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña
http://www.obc.cat
Requisito del diploma accademico: Certificato di laurea in Musica performativa.

Orquesta de Cadaqués.
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http://www.orquestadecadaques.cat
Finora non abbiamo trovato alcuna informazione sui requisiti per le audizioni
accademiche.

Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo
http://www.liceubarcelona.cat
Requisito del diploma accademico: Certificato di Laurea in Musica performativa, o
equivalente

Orquesta Sinfónica del Vallés
http://www.osvalles.com
Requisito del diploma accademico: non è richiesta una laurea specifica.

Orquesta Sinfónica Julià Carbonell de les Terres de Lleida
http://ojc.catt
Finora non abbiamo trovato alcuna informazione sui requisiti per le audizioni
accademiche.

EUSKADI
Orquesta Sinfónica de Bilbao
https://bilbaorkestra.eus
Requisito del diploma accademico: Certificato di laurea di primo livello

Orquesta Sinfónica de Euskadi
http://www.euskadikoorkestra.eus/es/default.asp
Requisito del diploma accademico: Certificato di Laurea in Musica performativa, o
equivalente.

ESTREMADURA
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Orquesta de Extremadura
http://www.orquestadeextremadura.com
Requisito del diploma accademico: Certificato di Laurea in Musica performativa, o
equivalente.

GALICIA
Orquesta Sinfónica de Galicia
http://www.sinfonicadegalicia.com
Requisito del diploma accademico: non è richiesta una laurea specifica.

Real Filharmonía de Galicia http://www.rfgalicia.org
Requisito del diploma accademico: Certificato di laurea in Musica performativa.

MADRID
Joven Orquesta Nacional de España
http://jonde.mcu.es Requisito di laurea: Certificato di laurea e diploma di maturità.

Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid
http://www.orcam.org
Requisito del diploma accademico: non è richiesta una laurea specifica.

Orquesta y Coro Nacionales de España
http://ocne.mcu.es
Requisito del diploma accademico: Certificato di laurea in Musica performativa.

Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE
http://www.rtve.es/orquesta-coro
Requisito del diploma accademico: Certificato di laurea in Musica performativa.
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Orquesta Sinfónica de Madrid
https://www.osm.es
Requisito per il conseguimento del diploma accademico: non specificato.

MURCIA
Fondazione Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
http://sinfonicaregiondemurcia.com
Nessuna informazione disponibile.

NAVARRA
Orquesta Sinfónica de Navarra
http://orquesta-pablo-sarasate.com
Requisiti per l'ottenimento del diploma accademico: Certificato di laurea in Musica
performativa.

VALENCIA
Orquesta de Valencia
http://www.palaudevalencia.com/index.html
Requisito del diploma accademico: Certificato di laurea in Musica performativa.

In conclusione:
C'è un grande ostacolo e un grande problema da risolvere, ovvero la sfida di
implementare strategie per collegare le orchestre e i nostri studenti degli istituti superiori
musicali in Spagna. Nonostante questa situazione, che vede molto diffuso l'obbligo di
audizioni di cui sopra, esistono fortunatamente alcune orchestre flessibili, tra cui
l'Orquesta de Extremadura (OEX).
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LA CREAZIONE DI QUESTA GUIDA OPERATIVA E’ STATA POSSIBILE GRAZIE ALLA
COOPERAZIONE TRA: ASSOCIAZIONE MUSICALE BRUNO MADERNA, ISTITUTO MUSICALE
"ANGELO MASINI", LANDESMUSIKSCHULE LEONDING, STADTKAPELLE LEONDING E IL
CONSERVATORIO OFICIAL DE MÚSICA “HERMANOS BERZOSA” CÁCERES.
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