G e su a ld o
J u n io r ch e s tr a

Vu o i co n o scere
altr i g io van i
ch e stu d ian o u n o
stru men to ad ar co
e su o n are in sie me a lo ro ?

La musica è indispensabile per lo sviluppo
della personalità e della creatività dei giovani.
Essendo un linguaggio universale rappresenta
uno strumento insostituibile per sviluppare
l´apertura nei confronti di una società
multirazziale.

via F. Tammone 1_ 85100_ Potenza
0971.46056_info@conservatoriopotenza.it

pr ogetto
or ches tr a
giovanile

Domanda di audizione
per l’ammissione alla
Gesualdo Juniorchestra
Il sottoscritto …………………………………………………
nato il………………………… a……………………………….
Il Conservatorio di musica “G. da Venosa” di Potenza
indice una selezione per l’accertamento dell’idoneità
per partecipare alla Gesualdo Juniorchestra, ensemble
da camera di giovani studenti di strumenti ad arco di età
compresa tra i 12 ed i 18 anni.

I ragazzi sono gli adulti di domani,
la società del prossimo futuro.
Una società educata
alla musica ed alla bellezza
sarà una società più aperta.

residente in …………………………………………………..
via………………………………………………. n…………….

Il progetto riguarda gli allievi interni al Conservatorio e
tutti coloro che frequentano un corso di strumento
presso le scuole medie ad indirizzo musicale o il Liceo
musicale.

telefono………………………………………………………….

L’iniziativa costituirà un’opportunità di crescita e
consentirà di creare momenti di incontro fra studenti di
scuole diverse: una preziosa occasione di fare musica
insieme, un modo straordinario per fare amicizia ed un
concreto segnale che il Conservatorio è la casa della
musica per tutti.
Il programma didattico prevede lo studio con il proprio
insegnante di un repertorio concordato e due incontri al
mese il Conservatorio con un docente dell’Istituzione.

e.mail (anche di un genitore)……………………………………



copia di un documento di riconoscimento

Le domande di ammissione possono essere consegnate
a mano alla segreteria del conservatorio o spedite via
mail al seguente indirizzo: info@conservatoriopotenza.it
entro venerdì 16 marzo 2018.
Le audizioni si terranno in Conservatorio il giorno
martedì 20 marzo 2018 alle ore 17,00.
I candidati eseguiranno una scala a piacere, una composizione a libera scelta della durata massima di 4 minuti*
e leggeranno un facile brano a prima vista.



eventuale scheda riportante precedenti
esperienze musicali.

* per i violinisti: che spazia dalla I alla III posizione.

cellulare (anche di un genitore)……………………………….

chiede di partecipare all’audizione per la formazione della Gesualdo Juniorchestra, orchestra giovanile promossa dal Conservatorio di musica “G. da
Venosa” di Potenza.
Alla presente allega:

Potenza, 21.02.2018
Firma del genitore (o di chi esercita la patria potestà)
________________________________________________

da staccare e consegnare o spedire alla segreteria del
Conservatorio di musica “G. da Venosa”, via Tammone, 1
Potenza o inviare via mail a: info@conservatoriopotenza.it,
tel. 0971.46056

