BANDO PER L ’ AMMISSIONE AL CORSO

ACCADEMIA DI DIREZIONE D’ORCHESTRA
MAESTRO DONATO RENZETTI
ANNO 2021

F INALITA ’

E

D ESCRIZIONE

DEL CORSO

Preparare i giovani musicisti all’attività direttoriale.
Il corso triennale prevede lezioni teoriche e prove con orchestra.

R EQUISITI

MINIMI DI AMMISSIONE



Musicisti italiani e stranieri che hanno già terminato il ciclo di studi o sono iscritti agli ultimi anni di Conservatorio nelle
diverse discipline.



Età minima: 20 anni Età massima: 35 anni

S EDE

DEL CORSO

Scuola APM di Saluzzo - Via dell’Annunziata 1b - 12037 Saluzzo (CN) Italia
Teatro Magda Olivero, Via Palazzo di Città, 15 - Saluzzo

P ERIODO
L’Accademia di Direzione d’Orchestra avrà una durata triennale, con inizio in data 1 maggio 2021.

S TRUTTURA

DEL CORSO

Sei incontri annuali, da maggio a dicembre 2021

1-3 maggio
25-28

maggio

30 giugno- 3 luglio
30 agosto-2 settembre
9-12 ottobre
1-5 dicembre
Il calendario potrebbe subire delle variazioni.
Il primo incontro sarà solo teorico mentre gli incontri successivi avranno un primo giorno teorico e i tre successivi con orchestra.
L'ultimo incontro vedrà l’assegnazione dei diplomi finali.

M ODALITÀ

DI AMMISSIONE

L’accesso al corso per gli allievi del primo anno è subordinato ad una fase di selezione che si terrà sabato 1 maggio.
Il candidato dovrà essere a conoscenza dei seguenti brani:
W.A.MOZART SINFONIA N.39 IN MIb magg. K543 primo movimento
L.V.BEETHOVEN SINFONIA N.1 IN DO MAGG. Op. 21 primo movimento
L.V.BEETHOVEN, EGMONT, OUVERTURE Op. 84
La commissione si riserva di far dirigere tutto il programma d'obbligo o anche solo una parte.
PROVE D'ESAME D’AMMISSIONE:
1) Il candidato dirigerà il brano davanti alla commissione e senza orchestra e senza pianoforte, accennando a sua discrezione
vocalmente le parti principali e indicando le entrate delle varie sezioni strumentali.
2) Domande di cultura musicale, sia sul programma d'esame e sia sulla conoscenza degli strumenti musicali
3) Prove attitudinali d'orecchio musicale.
4) Lettura a prima vista di un brano assegnato dalla commissione 15' prima dell'esame.

I SCRIZIONE

E

C OST I

I candidati dovranno inviare la domanda utilizzando l'apposito modulo di iscrizione.
Il modulo è scaricabile dal sito internet della Scuola; in alternativa può essere richiesto telefonicamente e verrà recapitato agli
interessati via e-mail o fax.
Le domande dovranno pervenire alla Scuola entro il 7 aprile complete dei seguenti allegati:
• Curriculum vitae
• Fotocopia di un documento di identità valido
• Fototessera recente
Per gli allievi ammessi al corso le quote annuali sono le seguenti:
La quota di iscrizione al corso è di € 150,00 da versare insieme alla prima rata della quota di frequenza (totale € 1.400,00).
La quota di frequenza è di € 2.500,00 da versare in due rate (€ 1.250,00 + € 150,00 di iscrizione entro il 26 maggio; € 1.250,00
entro il 26 agosto).
Conto corrente bancario intestato a Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale - Banca di Credito Cooperativo di
Benevagienna (Saluzzo), codice IBAN: IT 35 K 0838246770000110102994 (SWIFT: CCRTIT2TBEN)
Causale: Corso Direzione Orchestrale, indicare nr. rata e nome e cognome dell’allievo.
In caso di ritiro dell’allievo dal corso l’importo della retta di frequenza dovrà essere versato nella sua totalità.
E’ possibile frequentare il corso in qualità di uditore specificandolo nella domanda di iscrizione.
Il costo è di € 100,00 ad incontro.

I NFO
Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale

Filarmonica Teatro regio Torino

Via dell’Annunziata 1b - 12037 Saluzzo (CN)

P.zza Castello 215 - 10100 Torino

Tel: 0175.47031 - Fax 0175.248866

sito internet: www.filarmonicatrt.it

e-mail: apm@scuolaapm.it
sito internet: www.scuolaapm.it

