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per		i	Concerti	del	

Liceo	Musicale	
!

Audizione



Selezione per partecipare ai  
“Concerti del Liceo Musicale” 

!!
L’I.I.S “Bianchi-Virginio” organizza, per la 
primavera dell’anno scolastico in corso, uno o più 
concerti in una o diverse sedi di particolare 
rilevanza della Città e della Provincia, dedicati 
agli allievi iscritti alla sezione di Liceo Musicale 
della scuola. Sarà cura della scuola stipulare, ove 
necessario, eventuali convenzioni per attivare 
attività di alternanza scuola-lavoro.!!
Possono partecipare alla selezione, solisti o 
gruppi da camera composti da alunni iscritti alla 
sezione Musicale dell’I.I.S. “Bianchi-Virginio” per 
l’anno scolastico in corso. E’ possibile partecipare 
sia come solista che come componente di un 
gruppo da camera. Non saranno ammessi alunni 
che alla data delle audizioni siano stati oggetto di 
sanzioni da parte del Consiglio di classe o di 
Istituto (sospensione, allontanamento, esclusione 
da attività previste dal PTOF). I gruppi non 
dovranno essere composti da più di otto elementi.!!
Le audizioni saranno pubbliche e si svolgeranno 
entro la fine del mese di marzo 2019 e 
consteranno di un’unica prova.!!
Gli aspiranti dovranno presentare un programma 
a libera scelta di durata compresa tra i 10 ed i 20 
minuti, comprendente almeno due opere o parti di 
esse di periodi o stili differenti (antico, barocco, 
classico, romantico,  primo-novecento, secondo 
novecento o contemporaneo). La durata 
dell’audizione sarà compresa tra i 10 ed i 15 

m i n u t i s e c o n d o q u a n t o d e c i s o d a l l a 
commissione esaminatrice e comunicato 
preventivamente ai candidati. In tal senso si 
ritiene opportuno che il programma presentato 
venga vagliato dai docenti dei candidati 
interessati prima di inoltrare la domanda di 
partecipazione. E’ possibile presentare un 
programma per strumento solista e pianoforte 
sia come formazione da camera formata 
esclusivamente da allievi, che provvedendo 
autonomamente  alla presenza di un pianista 
accompagnatore. Per chi ne avesse bisogno è a 
disposizione per un numero limitato di ore di 
impegno la prof.ssa Ferrara. !
L’esecuzione a memoria non è richiesta, ma è 
auspicabile, per i solisti.!!
La commissione giudicatrice, nominata dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato, sarà 
composta da un numero dispari di docenti di 
Esecuzione ed interpretazione o delle altre 
materie musicali, scelti in rappresentanza delle 
diverse famiglie di strumenti, anche in base alle 
domande di partecipazione pervenute. !!
Al termine delle prove verrà stilata una 
graduatoria di merito in base ad insindacabile 
giudizio basato sulla valenza tecnica, musicale 
ed artistica delle esecuzioni e del programma 
proposto. E’ facoltà del docente interessato 
utilizzare il giudizio dell’audizione come 
valutazione personale dell’alunno. I docenti si 
asterranno dalla votazione dei propri allievi.!!
Le domande, secondo l’apposito modulo 
allegato, vanno compilate e consegnate in 
segreteria entro e non oltre l’8 febbraio p.v.!

Modulo di iscrizione 
(preferibilmente online su www.bianchivirginio.it News) !

Cognome ………………………………………………..!

Nome ! ………………………………………………..!

Nato/a a  ………………………….. il ….. / ….. / ……..!

Iscritto per l’anno in corso alla classe …… sez. …….!!
CHIEDE di PARTECIPARE alla SELEZIONE!

in veste di!!
◽ ️Solista!! ! !

◽ ️Gruppo da camera ……………………………………!

(barrare la voce che interessa; per i gruppi occorre compilare un modulo per 
ogni componente, indicando nello spazio qui sopra il nome del gruppo o il 
cognome degli altri allievi interessati, chi intenda partecipare sia come solista 
che in gruppo/i da camera dovrà compilare un modulo come solista e uno per 
ogni gruppo da camera) !
Programma scelto:!
……………………………………………………!
……………………………………………………!
……………………………………………………!
……………………………………………………!
…………………………………………..............!
Annotazioni e commenti al programma:!
……………………………………………………!
……………………………………………………!
Data! ! ! ! Firma!
……. / ……. / ………..           ………………….
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