BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO
ESPERIENZA ORCHESTRA 2019-2020
FINALITÀ
L’atto qualificante del percorso formativo è la pratica in un ambiente professionale : i giovani musicisti, selezionati attraverso audizione, perfezioneranno la loro formazione all'interno dell'orchestra
della Filarmonica TRT partecipando, sotto la guida di tutor orchestrali, ai concerti della stagione
sinfonica organizzati dalla stessa Filarmonica.
La partecipazione a un ampio numero di concerti comporta una rara opportunità per i giovani musicisti, quella di confrontarsi con un repertorio estremamente variegato e di suonare sotto la direzione
di differenti direttori d'orchestra tutti di fama internazionale.
PROCESSO DI SELEZIONE
Filarmonica TRT assegnerà le borse di residenza ai migliori candidati selezionati tra i diplomati e
diplomandi provenienti dai conservatori della Regione Piemonte, in base ai risultati delle prove di
audizione che si terranno al Teatro Regio di Torino in data 16 ottobre 2019.
Per l’anno 2019-2020 Filarmonica TRT mette in palio 5 borse di residenza per il periodo di soggiorno a Torino nelle giornate di partecipazione all’attività concertistica.
REQUISITI DI ACCESSO
L’accesso ad “Esperienza Orchestra” avviene esclusivamente tramite l’assegnazione di borsa di residenza e comporta per l’assegnatario l’obbligo di partecipare ad almeno l’80% dell’attività proposta, pena la perdita del beneficio. E’ possibile partecipare per i seguenti strumenti:
€ 500,00
3 concerti
1 clarinetto
1 fagotto
1 tromba
1 corno
1 trombone

Il presente bando è destinato esclusivamente ai giovani sotto i 35 anni diplomati e diplomandi
provenienti dai conservatori della Regione Piemonte.
Il calendario dell’attività verrà reso noto al candidato al momento della compilazione della domanda di assegnazione.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati interessati a partecipare al concorso dovranno presentare domanda entro il 12 Ottobre
2019 inviando la loro candidatura e curriculum via e-mail all’indirizzo direttivo@filarmonicatrt.it
L’esito della prova e l’assegnazione della borsa verranno comunicati al candidato via e-mail nella
settimana successiva l’audizione.
COMMISIONE ESAMINATRICE
Le domande presentate e le prove di ammissione dei candidati saranno selezionate e valutate a insindacabile giudizio di apposita Commissione.
La graduatoria verrà stilata valutando sia le competenze artistiche del candidato sia il livello di motivazione a intraprendere il percorso di formazione in orchestra.

