ORCREIAMO
BANDO PER LA SELEZIONE DI 35 STRUMENTISTI

L’ Associazione Musicale Bruno Maderna, in partenariato con Associazione Amici dell’Arte di Forlì, vincitori
del progetto SIAE “Per Chi Crea” edizione 2018-residenze artistiche settore Musica avvia “una selezione
per individuare 35 strumentisti che parteciperanno ad un progetto di residenza artistica finalizzata alla
creazione di una orchestra giovanile ”.
Art.1 BANDO PER LA SELEZIONE DI STRUMENTISTI
La partecipazione è aperta a tutti i musicisti di età non superiore a 35 anni (si intendono persone che non
abbiano ancora compiuto 36 anni alla data di scadenza del Bando in oggetto, ovvero il 05.04.2019) , sia
studenti che professionisti preferibilmente residenti o domiciliati nell'area storica-geografica della
Romagna".
Sarà riservata una particolare attenzione ai giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni
Tra tutti i partecipanti verranno selezionati :
2 flauti
2 oboi
2 clarinetti
2 fagotti
2 corni
2 trombe
1 timpano/percussioni
12 violini
4 viole
4 violoncelli
2 contrabbassi
Art.2 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati devono caricare la registrazione di una loro esecuzione sulla piattaforma Muse all’interno del
sito www.orchestramaderna.it. nelle modalità suggerite sulla piattaforma.
Art.3 DOCUMENTAZIONE
L’iscrizione sarà completata
www.orchestramaderna.it :
-

compilando

il

modello

online

nella

Nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, telefono
Curriculum Vitae
Copia di un documento di identità

piattaforma

Muse

sito

-

Dichiarazione con la quale si accettano le regole della gara:dichiarazione di partecipazione alle
attività previste dal progetto di Residenza (3 periodi di residenza di 5 giorni; partecipazione ai
concerti finali e all’evento finale )
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali del partecipante alla gara (in base al D.
Lgs.196/2003 del codice della privacy).

Art.4 COMMISSIONE
La giuria, sarà composta da:
Paolo Chiavacci (violinista)
Giorgio Babbini (Clarinettista)
Art. 5 POTERI DELLA GIURIA
Le decisioni dalla giuria, la cui autorità è riconosciuta dai candidati per il fatto stessi di partecipare, sono
inappellabili.
Art. 6 RISULTATI
L'esito della selezione sarà pubblicato nel sito www.orchestramaderna.it e sarà inoltre comunicato
personalmente ai vincitori. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche entro il 15 ottobre 2019. I
candidati prescelti avranno 7 giorni per confermare la partecipazione al progetto, pena esclusione dallo
stesso.
Art.7 CHIUSURA DELLE CANDIDATURE
La registrazione e tutti i documenti richiesti devono essere caricati esclusivamente sulla piattaforma
MUSE all’interno del sito www.orchestramaderna entro il 1 ottobre 2019, alle ore 17.00 (OEC)
Art.8 SPESE DI VIAGGIO
Tutte le spese per viaggio e vitto saranno coperte dall’organizzazione del Progetto di Residenza
“Orcreiamo”.

