
CRESCERE IN MUSICA APS
Selezione RUOLI ORCHESTRALI 2023

Progetto orchestrale “L. van Beethoven”

Concerto per violino e orchestra op. 61
Concerto per pianoforte e orchestra op. 61a

Sinfonia n.4 in Sib maggiore op. 60

PRESENTAZIONE

Crescere in musica APS, nata come progetto didattico-culturale del Liceo Corradini di Thiene, ora
convenzionata con quest’ultimo e il Conservatorio di Vicenza “A. Pedrollo”, ha come suo principale obiettivo
la volontà di coinvolgere i giovani musicisti del territorio in attività culturali, musicali, dunque didattiche,
dando quindi loro la possibilità di crescere non solo come musicisti, ma anche come persone e ascoltatori.
Il progetto sinfonico Beethoven prevede la preparazione di due capolavori del compositore di Bonn: il
concerto per violino in re maggiore op.61, anche nella versione pianistica op.61a (autografa), per i quali è
indetto un concorso solistico e la sinfonia n.4 in Sib maggiore op.60. Il programma si articolerà in prove a
sezioni che saranno gestite dai maestri MASSIMILIANO TIEPPO per gli archi e da STENO BOESSO per i fiati,
prove di insieme orchestrali, prove con solisti e almeno due esibizioni pubbliche. Il direttore e preparatore
d’orchestra sarà il M° SERGIO GASPARELLA.

REGOLAMENTO

Art. 1 – Sono aperte le iscrizioni e indette le audizioni per il progetto orchestrale “L. van Beethoven”
organizzato da Crescere in Musica APS per i seguenti ruoli: archi (violini I e II, viole, violoncelli,
contrabbassi), fiati (flauto, oboi, clarinetti, fagotti, corni, trombe) e timpani.

Art. 2 – Potranno presentare domanda di iscrizione e ammissione alla selezione i cittadini italiani o dei Paesi
dell’Unione Europea che, alla data dell’audizione, abbiano un’età compresa fra i 13 e i 30 anni. I candidati che
alla data dell’audizione non abbiano compiuto i 18 anni di età devono allegare alla domanda di
partecipazione una dichiarazione di consenso firmata dal soggetto che esercita la patria potestà
(documento recuperabile nel sito crescereinmusica.it). I candidati che non sono in possesso del diploma
devono allegare alla domanda una dichiarazione dell’insegnante che attesti l’idoneità ad affrontare la
selezione.
I candidati con Diploma Ex-ordinamentale e/o con Diploma accademico di II livello nel proprio strumento

possono fare domanda anche in qualità di Tutor, figure che affiancheranno i giovani orchestrali durante le
prove e concerti favorendone la crescita e la disciplina orchestrale.
Vi sono 18 posizioni aperte per questi ruoli: 12 archi e 6 fiati. A fine progetto sarà loro riservato un rimborso
spese per i giorni di prove e concerti di 150€.
Qualora si volesse partecipare come Tutor basterà barrare la crocetta in corrispondenza di “Tutor” nella

domanda d’iscrizione e allegare ad essa il certificato di diploma.
La domanda di partecipazione alle selezioni deve essere redatta utilizzando la scheda reperibile nel sito

www.crescereinmusica.it e dovrà contenere comunque tutte le informazioni in essa richieste. La domanda
di partecipazione e la ricevuta della quota (vedere Art. 7), insieme agli eventuali dichiarazioni di consenso
dei genitori e/o dell’insegnante, devono pervenire via e-mail all'indirizzo di posta info@crescereinmusica.it
entro e non oltre il 25 novembre 2022.
L’elenco dei candidati aspiranti e gli orari delle audizioni verranno pubblicati sul sito crescereinmusica.it,

circa una settimana prima della prova. Crescere in musica APS non risponde di qualsiasi inconveniente ad
esso non imputabile che dovesse verificarsi nella ricezione delle domande.

mailto:info@crescereinmusica.it


Art. 3 – La commissione (formata dai maestri preparatori Massimiliano Tieppo e Steno Boesso, dal direttore
stabile Sergio Gasparella e dal responsabile referente del Liceo Corradini prof. Paolo Dal Balcon),
provvederanno alla valutazione delle domande, all’esame e alla designazione dei candidati idonei. Le
graduatorie verranno rese note al termine dei lavori della commissione d’esame e successivamente
comunicate via e-mail. I partecipanti alle selezioni, per il solo fatto di concorrere, riconoscono
espressamente le facoltà e i poteri delle Commissioni esaminatrici. Le decisioni delle Commissioni sono
inappellabili.
N.B. Solo nel caso di impossibilità di presentarsi all’audizione (per comprovato motivo), la direzione potrà
prendere in considerazione l’invio di un video (tramite link privato) con il materiale previsto per la prova
(vedere Art. 4) entro e non oltre il 2 dicembre.
Art. 4 – L’audizione si articola nella esecuzione integrale o parziale, a scelta della Commissione e senza
accompagnamento, di:

a. un brano per strumento solo a scelta del candidato
b. passi orchestrali dal Concerto in re maggiore per violino op.61 e dalla Sinfonia n.4 in Sib maggiore

op.60 di L. van Beethoven*
* I passi orchestrali saranno inviati a seguito della ricezione della domanda di partecipazione all’audizione.

Art. 5 – Le audizioni si terranno il 2 dicembre 2022 nella sede del Liceo Corradini in via Milano, 1, 36016
Thiene (VI), in orario da comunicarsi. Data o luogo potrebbero subire modifiche per ragioni non dipendenti
dall’ente organizzatore; eventuali cambiamenti saranno tempestivamente comunicati ai candidati.

Art. 6 - I candidati che saranno selezionati dovranno prendere parte alle prove orchestrali e ai concerti con
i solisti del progetto “L. van Beethoven”. L’impegno è previsto dal pomeriggio del 2 gennaio alla sera del 9
gennaio 2023. Maggiori dettagli verranno comunicati quanto prima.

Art. 7 - La quota di iscrizione alla selezione per l'accesso al Progetto orchestrale, in base alla scelta del
singolo candidato è di:

- 25€ per allievi, ex allievi del Liceo Corradini  (comprensiva di Quota associativa allievo Liceo
Corradini 15€ + audizione 10€)

- 10€ per allievi, ex allievi del Liceo Corradini senza quota associativa
- 40€ per ordinari (comprensiva di quota associativa socio ordinario 20€ +  audizione 20€)
- 20€ ordinario senza quota associativa

La modalità di pagamento verrà comunicata tramite il sito crescereinmusica.it nel mese di ottobre.

Art.  8 - L’iscrizione a Crescere in musica APS comporta agevolazioni per le entrate ai concerti della
stagione organizzati dalla stessa e l’iscrizione alla Newsletter dell’associazione per rimanere al corrente
delle attività culturali.

Art. 9 – L’invio della domanda di partecipazione implica la piena conoscenza e l’incondizionata accettazione
del presente Regolamento.

Zugliano, 22 settembre 2022
Crescere in musica APS


