
                                                                                     
 
        

BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

   

 
ACCADEMIA DI DIREZIONE D’ORCHESTRA                                            

MAESTRO DONATO RENZETTI 
 
 

CORSO PROPEDEUTICO DI TECNICA E PRATICA 
 DELLA DIREZIONE D'ORCHESTRA 

M° SILVIO GASPARELLA 
 
 

F INALITA’  E DESCRIZIONE DEL CORSO  
Preparare i giovani musicisti alla tecnica e alla pratica della direzione d’orchestra. 
Il corso prevede lezioni teoriche e prove con ensemble strumentale. 

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 
 Musicisti italiani e stranieri che abbiano già terminato il ciclo di studi o siano iscritti agli ultimi anni di Conservatorio nelle 

diverse discipline. 

 Età minima: 18 anni   Età massima: 35 anni 

SEDE DEL CORSO 
Scuola APM di Saluzzo - Via dell’Annunziata 1b - 12037 Saluzzo (CN) Italia 

Teatro Magda Olivero, Via Palazzo di Città, 15 - Saluzzo 

PERIODO 
Da ottobre 2022 a gennaio 2023.  

 

- 21-23 ottobre 
- 27-28 novembre  
- 8 -9 gennaio 2023 
- 28-30 gennaio 2023 
 

STRUTTURA DEL CORSO 
10 giorni suddivisi in quattro incontri.  
 
I primi incontri saranno esclusivamente teorici e tecnici. 
Seguiranno incontri con pianoforte e solista, incontri con due pianoforti e incontri con ensemble strumentale. 
 
 

 
 
 



 

ISCRIZIONE E COSTI 
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.  
Le domande dovranno pervenire alla Scuola entro il 30 settembre complete dei seguenti allegati: 
• Curriculum vitae 
• Fotocopia di un documento di identità valido 
• Fototessera recente 
 
 
La quota di iscrizione al corso è di € 1000,00 da versare in due rate (€ 500,00 entro il primo incontro; € 500,00 entro il quarto 
incontro). 
 
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.  
 
N.B. Il corso verrà attivato con un numero minimo di 5 iscritti. 

 

INFO 
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                               sito internet:  www.filarmonicatrt.it      

e-mail: apm@scuolaapm.it 

sito internet:  www.scuolaapm.it 

 

 


