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I POMERIGGI
MUSICALI
Corso di direzione d’orchestra
Bando di partecipazione

La Fondazione I Pomeriggi Musicali promuove un Corso di Direzione d’Orchestra condotto dal Maestro Donato Renzetti presso il Teatro Dal Verme di Milano, nel periodo
15-21 maggio 2017.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in ogni sua parte e corredata dal
proprio curriculum vitae e da un video della durata massima di 10 minuti con un brano
diretto in ripresa frontale (anche solo con pianoforte).
Sono ammessi anche video di esperienze di direzione non professionali.
L’invio della documentazione deve avvenire tramite wetransfer all’indirizzo mail:
corsodirezione@ipomeriggi.it
Il Maestro Renzetti selezionerà 15 allievi effettivi. Saranno inoltre ammessi 20 uditori.
Il limite massimo di età è di anni 38.

Fondazione I Pomeriggi Musicali
Teatro Dal Verme
Via San Giovanni sul Muro 2
20121 Milano

www.ipomeriggi.it

È prevista una quota di iscrizione di € 100, che dovrà essere versata entro e non oltre il
15/3/2017 tramite bonifico bancario sul cc intestato alla Fondazione I Pomeriggi Musicali
presso Banca Popolare di Milano IBAN IT20 K055 8401 608 0000 00013 939.
Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inoltrata via mail a:
corsodirezione@ipomeriggi.it
Sarà emessa relativa fattura da parte della Fondazione.
La quota di partecipazione per gli allievi effettivi è di € 600.
La quota di partecipazione per gli allievi uditori è di € 200.
In entrambi i casi saranno detratti i 100 € già versati, e la quota rimanente dovrà essere
versata tramite bonifico bancario (vedi dati sopra) entro e non oltre l’8/5/2017.
Le domande dovranno pervenire entro il 15 marzo 2017.
L’elenco dei candidati ammessi sarà comunicato entro il 15 aprile.

Articolazione del corso:
Lunedì 15/5, ore 14.00: Teoria
I partecipanti dovranno dimostrare la conoscenza di:
Rossini, Cenerentola, sinfonia
Stravinskij, Danses concertantes
Da martedì 16/5 a sabato 20/5 gli orari di lavoro saranno: 10.00-12.30 / 14.00-16.30.
Ciascun partecipante avrà a disposizione tre sezioni di lavoro di 25 minuti nell’arco
del corso.
Il corso si concluderà con un concerto aperto al pubblico al Teatro Dal Verme di Milano, domenica 21/5 alle ore 11.00. I direttori del concerto saranno selezionati dal M°
Renzetti.

Programma di lavoro per il corso:
Mozart, Sinfonia n. 39 K 543
Schubert, Sinfonia n. 6 D 589
Beethoven, Sinfonia n. 8 op. 93
Rossini, Cenerentola, sinfonia (obbligatorio)
Petrassi, Secondo Concerto
Stravinskij, Danses concertantes (obbligatorio)
Fauré, Pelléas et Mélisande, suite op. 80
Ravel, Pavane
Nell’esercitazione saranno richieste obbligatoriamente le Danses concertantes di
Stravinskij e due brani a scelta del candidato tra quelli indicati.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le
				Fondazione I Pomeriggi Musicali
				Teatro Dal Verme
				
Via San Giovanni Sul Muro 2
				20121 Milano

Il sottoscritto .....................................................................................................................................
nato a ................................................................................................................ prov. .....................
il giorno .............................................................................................................................................
cittadinanza ………………………… residente in via ..........................................................................
località……………………………….. cap……............. cell. ................................................................
codice fiscale……………………………………………………………………………………………………
e-mail (obbligatoria) ………………………………………………............................................................
chiede di essere ammesso a partecipare al Corso di direzione d’orchestra condotto dal Maestro Donato Renzetti,
15-21 maggio 2017.
Allega curriculum vitae e video, come richiesto dal bando.
Dichiara inoltre di aver versato quota di iscrizione di € 100 sul cc intestato alla Fondazione I Pomeriggi Musicali
presso Banca Popolare di Milano IBAN IT20 K055 8401 608 0000 00013 939.

Data ____________________

Firma ____________________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto ________________________________________________________________, previa completa visione
dell’informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 contenuta nel bando di partecipazione, esprime il proprio consenso
al trattamento dei propri dati qualificati come personali e sensibili per le finalità precisate nell’informativa stessa.

Data ____________________

Firma ____________________________________________________

