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PROGETTO SPERIMENTALE ORCHESTRA 
A.A. 2017/18 – Sede di Darfo Boario Terme

In occasione dei 40 anni dall’istituione della sede

I - Sintesi del progeto

Negli ultii anni il Conservatorio di Brescia e la sua sede di Darfo Boario Terie hanno increientato
notevoliente l’atviti artstca con un aipliaiento dell’oferta al pubblico e una diversifcaaione delle
proposte iusicali che ha deteriinato una seipre più consistente afeaione del pubblico alle atviti
iusicali  delle  due  sedi.  In  partcolare  l’Orchestra  del  Conservatorio,  pur  con  alcune  difcolti
organiaaatve e struturali, ha coiunque soddisfato sia le priiarie esigenae didatche che le richieste
provenient dal territorio.
L’operare  degli  ultii  anni  riguardo  all’atviti  dell’orchestra,  però,  è  stato  carateriaaato  da  una
iancata progetaaione di base, sopratuto riguardo alla strutura, all’organiaaaaione, agli obietvi, alla
coiposiaione  dell’organico,  alle  fnaliti  didatche  ia  anche  artstche  e  di  rappresentatviti  sul
territorio.

Con  il  presente  progetto  sperimetaaee  attuaee,  replicabile  in  anni  successivi,  liiitato,  per  all’A.A.
2017/18, alla sola sede di Darfo B. T. ia che potri essere esteso nei prossiii anni anche alla sede di
Brescia,  si  intende  dare  risposte  alle  esigenae  sopra  soiiariaiente  descrite.  Il  progeto  ha
carateristche di didattica arasversaee quindi non aferent ad uno specifco Dipartiento.
In breve si trata della costtuaione di un gruppo orchestrale di qualiti, foriato da docent e student
vincitori  di  borse  di  studio  dedicate,  che  rappresenta  per  quest ultii  un’iiportante  occasione
foriatva di  pratica musicaee a fatco dei  docetti,  e  nel  conteipo rappresenta il  Conservatorio di
Brescia-Darfo nelle produaioni destnate al pubblico, anche su coiiitenaa di altre isttuaioni, pubbliche
e private. Ie progetto   aperao aeea paraecipaziote/adesiote di docetti e saudetti di etarambe ee sedi. 
L’Anno Accadeiico 2017/18 riveste partcolare iiportanaa per la sede di Darfo perché nel 2018 cade il
40°  atto  daee’istiauziote;  a  questo  proposito  sari  prevista  alieno  una  ianifestaaione  dedicata
all’anniversario.  Le  produaioni  orchestrali  soto  descrite  sono  volutaiente  in  nuiero  liiitato;  se
ricorreranno deteriinate condiaioni di fatbiliti, potranno aggiungersene altre.
La coiposiaione del  nucleo orchestrale di  base è relatva ad un organico di  orchestra sinfonica del
‘700/’800. Tutavia, in relaaione alle esigenae di prograiiaaione artstca dell’Isttuto, l’organico potri
essere  aipliato  con  criteri  indicat in  progeto  o,  al  contrario,  potri  essere  ridoto  in  relaaione
all’organico previsto per ogni produaione.
Il progeto prevede, durante la speriientaaione dell’A.A. 2017/18, una specifca progetaaione per l’A.A.
2018/19 di collaboraaioni con uno o più gruppi orchesaraei giovatiei europei teee’ambiao dee programma
ERASMUS Peus. (prendere tlieriori info da referenie di iniernaliuuauione)

II - Analisi del bisogno

Il  Conservatorio,  nelle  sue due  sedi  di  Darfo  e  di  Brescia  e  da  alcuni  anni  oriai,  riceve  nuierose
richieste di intervent iusicali di vario genere e organico tra le quali non sono certaiente trascurabili
quelle relatve all’orchestra. Tanto per citare le più iiportant fra le più recenti il Festval Pianistco di
Bergaio e Brescia, la Fondaaione Caiillo Golgi e la Fondaaione Teatro Grande.



In iolt casi la necessiti di coniugare queste richieste con le esigenae didatche di ogni corso di studio,
con i nuierosi iipegni degli student, sopratuto dei corsi accadeiici, con le ristreteaae degli spaai
disponibili, con i tant ostacoli che inevitabiliente si pongono ad una isttuaione didatca, quindi non
struturata  precipuaiente  alla  realiaaaaione  di  produaioni  iusicali  pre-professionaliaaant,  con  le
liiitaaioni di bilancio e le conseguent iolte atviti svolte volontaristcaiente, ha iesso a disagio sia
gli student, sia i docent.
Per  questo  iotvo  iolt docent hanno  espresso  la  volonti  e  l’esigenaa  di  avere  un’Orchestra  del
Conservatorio che, oltre alla foraataiente ristreta esperienaa delle “Esercitaaioni Orchestrali”, fornisca
agli student esperienae di vera preparaaione all’eserciaio della professione.

Da non trascurare le esigenae del  corso di Direziote d’orchesara che necessita della collaboraaione di
un’orchestra di qualiti per le esercitaaioni e le prove d’esaie dei suoi student. Negli ultii anni si è
dovuto ricorrere ad orchestre professionali esterne, ia sarebbe iolto opportuno che i giovani aspirant
diretori potessero fruire di una coipagine orchestrale interna all’isttuto che, pur con carateristche
non  esclusivaiente  professionali,  possa  rappresentare,  per  efcacia  delle  seleaioni  degli  student
assegnatari di borse di studio e per la presenaa dei docent, la soluaione più idonea alle giuste esigenae
didatche del Corso.

Riteniaio che e’esperietza artisticocdidattica dee eavoro svoeao eetteraemetae “a fatcoo dei docetti sia
ea migeiore occasiote di scambio di esperietze e auspichiaio che la partecipaaione al progeto possa
rappresentare  per  loro,  oltre  che  un  iiportante  ioiento  foriatvo  “sul  caipo”,  un’autentca
aibiaione.
Sappiaio coie la presenaa nel nostro Isttuto di una prograiiaaione dell’atviti orchestrale di qualiti
pre-professionale  possa  essere  attrattiva  per  saudetti provetietti atche  da  aeare  sedi  di  studio,
sopratuto per quanto riguarda i poaetziaei tuovi iscritti ai corsi accadeiici di II livello, i bienni.

Infne,  la ricorrenaa dei  40 atti  daee’istiauziote deeea  sede di  Darfo è  l’occasione per consolidare la
presenaa del Conservatorio sul territorio e un’opportuniti da non perdere per instaurare possibili nuove
collaboraaioni  con  ent e  isttuaioni  locali.  Questo  richiede  un’organiaaaaione  delle  atviti  iusicali
ancora più efciente, agile e che possa espriiere al ieglio le potenaialiti dell’Isttuto.

III – Piano d’intervento

1.  Naaura e obiettivi dee progetto
Sintetaaando quanto sopra esposto, il progeto intende soddisfare le seguent principali esigenaei

a) Fornire un’esperienaa didatca di  livello pre-professionale ad un nuiero liiitato di student,
seleaionat con apposito bando per borse di studio dedicate. Gli student lavoreranno a fanco dei
docetti che scegeieratto di aderire ae progetto.

b) Costtuire  un  nucleo  di  organico  orchestrale  che  rappresent un’iiportante  occasione  di
foriaaione didatca ia anche un gruppo orchestrale che possa rappresentare adeguataiente il
Conservatorio, in partcolare la sua sede di Darfo Boario T.

c) Il progeto non dovri in nessun iodo configgere con il corso di “Esercitaaioni Orchestrali”, ia
sari ad esso coipleientare. La gestone del presente progeto, sia coie partecipaaione degli
student che coie organiaaaaione spaaio-teiporale, coie soto descrito (v. successivi punt da
2.  a 5.  del  Piano d’intervento) dovri tenere conto della prograiiaaione delle  “Esercitaaioni
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Orchestrali”  e  dovri  essere  coordinata  in  teriini  di  prograiiaaione  e  di  organiaaaaione
generale.

d) Il gruppo orchestrale dovri soddisfare le esigenae del corso di Direaione d’Orchestra in occasione
delle prove fnali di preparaaione del concerto-esaie annuale del Corso, con le iodaliti soto
descrite (v. soto, punto 2. b 4).

e) Durante  l’A.A.  2017/18  saranno  valutate  ed  eventualiente  progetate  iodaliti  di
collaboraaione  con uno o  più  gruppi  orchestrali  europei.  Il  Consiglio,  coadiuvato  dai  docent
delegat ai proget di internaliaaaaione, ideeri e progeteri possibili interaaioni/integraaioni con
gruppi  orchestrali  europei  equivalent (ad  es.  orchestre  giovanili,  corsi  di  preparaaione
orchestrale, ecc.) per la realiaaaaione di proget di iobiliti nell’aibito del prograiia ERASMUS
Plus (verificare).

2. Modaeiaà di reaeizzaziote deee’itaervetao
a) Adesioti ae progetto   

Il progeto sari proposto all’adesione volontaria di tut i docent che, per incarico di docenaa o
per coipetenae professionali, intendano collaborare sia coie professori d’orchestra che coie
docent dei  possibili  student interessat.  L’adesione dei  docent,  anche se  per  il  priio anno
speriientale il progeto sari dedicato alla sede di Darfo, sari possibile per i docetti di etarambe
ee  sedi.  L’adesione  al  progeto,  forialiaaata  con  la  sotoscriaione  di  un  preciso  iipegno  di
collaboraaione coie professore d’orchestra e/o coie docente preparatore dei propri student,
coiporta la disponibiliti alla collaboraaione fatva, sia in priia persona che coie supporto alla
preparaaione degli student.

b) Composiziote deee’orchesara  
Organico previsto per il nucleo iiniio sari il seguentei 
archi: 6 vl 1, 6 vl 2, 4 vla, 4vlc, 2ctb;
eegti: 2 ob, 2 f, 2 cl, 2 fg;
ottoti: 2 cr, 2 tr, 1 trb
percussioti: tip.
Eventuali  altri  struient quali  arpa,  altre percussioni,  pianoforte,  ecc.  saranno di  volta in
volta specifcat.
Toa. Nuceeo mitimo di 36 eeemetti

c) Per la coiposiaione dell’organico, it ordite prioriaario  e a ricoprire i  ruoli  di prime parti,  si
ricorreri ai 

1. docetti, secondo disponibiliti;
2. saudetti, seleaionat con bando per borsa di studio;
3. ex saudetti, seleaionat con bando;
4. eventuali professionist esaerti, seleaionat con bando.

3. Sarumetti impiegati
a) Modaeiaà di approvaziote  

Per  le  partcolari  estese  iiplicaaioni  didatche,  per  l’interesse  e  il  caratere  partcolariente
trasversale e isttuaionale del progeto, sari necessario un iter procedurale dedicato. Sari cura
della  Direaione  del  Conservatorio  proporre  l’adesione  al  progeto  a  tut i  docent che,  per
incarico di docenaa o per coipetenae professionali, possano essere interessat.
In seguito è prevista una valutaaione del progeto da parte del Consiglio Accadeiico, coadiuvato
dal proponente del progeto con le funaioni di relatore. 
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Successivaiente  si  procederi  ad  acquisire  le  valutaaioni  e  le  delibere  di  coipetenaa  del
Consiglio di Aiiinistraaione.

b) Orgatizzaziote  
Il progeto prevede la costtuaione di un Cotsigeio deee’Orchesara (da ora “Consiglio”) preposto a
svolgere la funaione di direaione artstca, sari coiposto dai

- Il Diretore o un suo delegato, che lo presiede;
- 3 docent elet da tut i docent aderent (eletorato atvo e passivo rappresentato da

tut i docent aderent); 
- 1 studente eleto da tut gli  student idonei all’assegnaaione delle borse di studio;  [in

proporuione all’organico proporrei 2 docent e 2 sitdenti opptre 3 docent e 2 sitdenti
- il docente responsabile del progeto.
- [non sarebbe il caso di inserire nel Consiglio dell’Orchesira anche qtalche personaliià di

spessore ctlitrale esierna al Conservaiorio? Per esempio tn giornalisia critco mtsicalei
tn  indtsiriale  mecenaie  del  ierriiorio  appassionaio  di  mtsica  (se  esisie);  magari
coniribtirebbero a dare visibiliià esierna all’iniuiatvai  

È presente al Consiglio, senaa dirito di voto, lo studente destnatario della borsa di studio per
Ispetore d’orchestra (v. art. 4, punto d).
Il  Consiglio  si  riunisce  con  seiplice  convocaaione  da  parte  del  responsabile  del  progeto,  e
assolve  ai  coipit principali  soto  elencat.  Le  proposte  foriulate  dal  Consiglio  saranno  poi
sotoposte a ratfca degli organi di gestone del Conservatorio, C.A. e C.d.A.i
1. Propone i programmi attuaei delle produaioni previste, tenendo conto della prograiiaaione

dell’Isttuto, delle funaioni previste dal presente progeto e dei cost di ogni produaione che
dovranno  essere  liiitat al  budget  previsto o a  quanto  diversaiente disposto  dal  CdA.  Il
Consiglio può acquisire gli  opportuni  pareri  anche da parte di  docent che, per incarico di
docenaa o per coipetenae professionali, siano iipegnat nella Direaione iusicale (v. art. 4,
punto b).

2. acquisisce e valuta priiariaiente proposte di attiviaà orchesaraei oeare ee produzioti previsae,
tenendo conto della fatbiliti di ogni proposta in quanto a teipi, prograiii, cost, logistca,
ecc.;

3. propone il  direttore musicaee di ogni concerto, scelto priiariaiente fra i docent; in caso di
indisponibiliti dei docent qualifcat, può proporre diretori ospit.

4. per le produzioti dedicaae ae Corso di Direziote d’orchesara il Diretore sari deteriinato dal
docente di Direaione d’orchestra;

5. deteriina i ruoei deee’orchesara di ogni produaione, seguendo i criteri elencat al cap. III, punto
2 c); 

6. Valuta eventuali casi di  assetza degei saudetti anche ai fni della liquidaaione della relatva
borsa di studio o al riconosciiento dei CF.

Ogni proposta del Consiglio, ad esclusione dei punt 4 e 5, sari sotoposta a ratfca del Consiglio
Accadeiico e, per quanto coipete, del Consiglio di Aiiinistraaione. 
Ogni altra decisione che non sia sopra descrita, sari esercitata dagli organi Isttuaionali, secondo
coipetenaa.

c) Svoegimetao deeee prove e dei cotcerti  
I. In  priia  applicaaione,  per  l’A.  A.  2017/18,  sono  proposte  un  iiniio  di  3  produzioti

orchesaraei, di cui una coie produaione speciale per il 40 atti daeea istiauziote deeea sede di
Darfo, così coie elencate al successivo punto 5. a). 
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Inoltre si terri il consueto “saggio” annuale di Esercitaaioni orchestrali la cui organiaaaaione e
preparaaione saranno integrate al presente progeto.

II. Ogni produaione prevede una iedia di 4 prove di 5 ore ciascuna, coipresa una pausa di 30’.
Ogni  concerto  sari  preceduto da  una prova d’assestaiento di  ca.  2  ore  e  ieaaa.  Ogni
produaione  prevede,  quindi,  un  totale  iedio  di  5  prestaaioni,  o  6  in  caso  di
replica/antepriia che si terri in sede diversa. Potranno essere previste  prove a sezioti a
cura  dei  docent aderent al  progeto.  Le  prove  a  seaioni  potranno  prevedere  coipensi
soltanto  con  specifca  deteriina  degli  Organi  di  gestone  dell’Isttuaione  o  per  specifci
proget isttuaionali.

III. Alieno  un  iese  priia  della  priia  prova  sari  cura  dell’organiaaaaione  (docente
responsabile, studente ispetore d’orchestra e personale TA) ietere a disposiaione ee parti
di autti i ruoei, possibiliente coiplete di arcate a cura della spalla del relatvo concerto. Al
fne di operare al ieglio gii dalla priia prova, i docent aderent avranno cura di coadiuvare
ea eettura deeee parti dei singoli student borsist gii priia dell’iniaio delle sessioni di prove di
ogni produaione.

IV. Dovri essere evitata il  più possibile  ogni  sovrapposiaione alla  prevista e noriale atviti
didatca  dei  borsist.  A  tale  scopo  ee  prove  si  svoegeratto  di  torma  it  orario  seraee,
preferibiliente dalle 17 alle 22, o più tardi in relaaione alle singole esigenae. 

V. Le prove si terranno, di noria, teeea sede di Darfo B. T. Qualora si riscontrassero partcolari
condiaioni, sari possibile tenere una o più prove presso la sede di Brescia o presso altri locali
idonei, anche esterni all’isttuaione.

4. Persotaee coitvoeao 
a) Compotetti dei ruoei d’orchesara  it ordite prioriaario  

1. I docetti che daranno disponibiliti ricopriranno di noria le priie part. A loro discreaione e
qualora le coipetenae degli student lo consentano, proporranno singoli student per le priie
part. 
I  docent saranno coipensat con le iodaliti previste dal  Contrato Integratvo.  Coie da
norie in vigore, saranno destnatari di giusta noiina del Diretore la cui sotoscriaione per
accetaaione coiporteri il foriale iipegno ad assolvere i coipit per i quali sono noiinat.

2. Gli saudetti dovranno partecipare ad una seleaione, aperta ad entraibe le sedi, che prevede
la valutaaione del percorso didatco-artstco coipiuto e una prova pratca appositaiente
predisposta dal Consiglio. Saranno previste 20 borse di saudio del valore di € 200,00 ciascuna.
I borsist, gii all’ato della doianda di partecipaaione alla seleaione, assuieranno l’iipegno
di  presetza  aeee  produzioti  previsae e  saranno  tenut a  partecipare  a  autte  ee  prove.  È
possibile  l’assegnaaione  di  borse  di  studio  ex-aequoi  in  questo  caso  i  due  student
assuieranno  l’iipegno  a  partecipare  alla  ieti  delle  produaioni  e  alle  relatve  prove  e
saranno destnatari di ieti del valore della borsa di studio.
In  caso  di  assenaa  per  gravi  e  giustfcat iotvi,  sari  cura  dello  studente  inforiare
teipestvaiente il  responsabile del  progeto che provvederi alla sosttuaione.  In caso di
ingiustfcato iancato assolviiento degli iipegni, oltre alle sanaioni previste dal regolaiento
disciplinare in vigore, perderanno il benefcio dell’intera borsa di studio che sari devoluta agli
student che seguiranno in graduatoria o, se non disponibili, sari ritrata e non assegnata. In
alternatva  alla  fruiaione  della  borsa  di  studio,  gli  student dei  Corsi  Accadeiici  potranno
optare per un nuiero congruo di CF (si proporrà alla Commissione Didatca di valtiare 1 CF
per ogni prodtuionei di 25 ore). Anche in questo caso i CF saranno riconosciut soltanto in caso
di assolviiento coipleto degli iipegni presi.

3. Gli ex saudetti saranno seleaionat con apposito bando riservato (ferma resiando la verifica di
legitmiià del bando ptbblico con qtesia limiiauione). Saranno defnit “ex student” coloro
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che hanno conseguito il Diploia, sia di V. O. che Accadeiico, presso una delle due sedi del
Conservatorio.  Sono esclusi  dalla  seleaione gli  student privatst.  Il  coipenso proposto  in
questo caso sari di € 60,00 per ogni prestaaione, al lordo di ogni ritenuta di legge. 

4. Eventuali professiotisti esaerti, reclutat con una seleaione pubblica per ttoli e prova pratca
(audiaione), avranno un coipenso, coie gii previsto dalle norie interne, di € 80,00 per ogni
prestaaione, al lordo di ogni ritenuta di legge.

b) Direziote musicaee  
Le atviti del presente progeto saranno coordinate con quelle di Eserciaazioti Orchesaraei della
sede di Darfo. Sari coipito del Consiglio e del responsabile del progeto curare, in accordo con il
Docente della iateria, le interaaioni al fne di otiiaaare l’efcacia didatca, gli iipegni degli
student e la prograiiaaione iusicale.
L’orchestra di  cui  al  presente progeto  tot sarà vitcoeaaa ad ut utico direttore musicaee.  A
seconda della produaione, del repertorio, della disponibiliti, ecc. la direaione sari afdata ad un
Docente proposto dal Consiglio dell’orchestra e noiinato dal Diretore del Conservatorio. In caso
di indisponibiliti di docent interni, si ricorreri a professionist esterni debitaiente seleaionat
secondo le iodaliti di legge. Il Direttore d’Orchesara di volta in volta incaricato, se docente, sari
coipensato secondo le iodaliti previste dal Contrato integratvo d’Isttuto. La prestaaione di
un eventuale Diretore ospite sari coipensata secondo quanto previsto dal P.I.P.A. vigente.
Gli  student del  corso  di  Direaione  d’Orchestra  presteranno  la  propria  opera  gratuitaiente,
nell’aibito della noriale atviti didatca prevista.

c) Respotsabiee  e  propotetae  dee  progetto.   Avri  funaioni  di  direaione  organiaaatva  e  sari
coadiuvato dallo studente borsista con incarico di ispetore d’orchestra (v. soto).  Coordineri
ogni aspeto di realiaaaaione del progetoi le relaaioni con gli organi isttuaionali, i rapport con i
docent aderent al progeto, con il personale aiiinistratvo e tecnico delle due sedi, ecc. Inoltre
cureri  la  prograiiaaione  e  la  logistca  delle  prove  e  dei  concert,  il  reperiiento  e  la
predisposiaione  delle  part d’orchestra,  nonché  la  loro  correta  assegnaaione,  verifcheri  la
rilevaaione delle presenae ecc. Le sue prestaaioni saranno coipensate forfetariaiente coie da
piano fnanaiario atngendo al F.M.O.F. (Fondo per il Miglioraiento dell’Oferta Foriatva).

d) Ispettore d’orchesara.   Coie per l’A.A. 2016/17, sari assegnata con bando una borsa di studio ad
uno studente con incarico assiiilabile a quello di ispetore d’orchestra, sia per le Esercitaaioni
orchestrali  della  sede  di  Brescia  che  per  il  presente  progeto.  Egli  assisteri  il  docente
responsabile del progeto e cureri ogni aspeto di coiunicaaione con i coiponent delle varie
produaioni. Inoltre si occuperi di tut gli aspet della logistca e della organiaaaaione delle prove
e dei concert, svolgeri iansioni di controllo sulla presenaa e sulla puntualiti degli orchestrali
alle prove e ai concert, ne cureri la disciplina, provvederi alle eventuali sosttuaioni, in streta
collaboraaione con il docente responsabile e con il personale T.A.

e) Persotaee per ee pratiche ammitisarative dee progetto.   Sari individuata una fgura di personale
TA con iansioni aggiuntve per le atviti aiiinistratve dell’orchestra, coipensato atngendo
al F.M.O.F. coie da Piano fnanaiario.

f) Il persotaee di sorvegeiatza sari preposto all’apertura serale straordinaria della sede di Darfo e
sari coipensato con le iodaliti previste dal Contrato Integratvo

g) Manca tn responsabile dell’archivio preposio al reperimenio delle mtsiche (noleggio o acqtisio)
e  alla  loro  archiviauione  (possibilmenie  ordinaia):  di  soliio  è  l’ispetore  d’orchesira  mai
limiiaiamenie al lavoro di archiviauionei poirebbe farlo anche il personale TA di cti al ptnio c) III

5. Programmi musicaei e aempi di reaeizzaziote dee progetto (da definire)
a) Programmaziote musicaee provvisoria.   La prograiiaaione defnitva sari redata dal Consiglio

dell’orchestra nella sua priia seduta e ratfcata dalla Direaione e dal Consiglio Accadeiico. 
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1. Cotcerao di itauguraziote dee progetto 
diceibre 2017 
Il prograiia iusicale sari proposto dal Consiglio dell’orchestra, d’accordo con la Direaione
del Conservatorio e ratfcato dal Consiglio Accadeiico.

2. Cotceraocesame per ea ceasse di Direziote d’Orchesara. 
Febbraio o giugno 2018
Si terri in periodo da concordare con il Docente presuiibiliente durante una delle due
sessioni invernale o estva. Il prograiia sari concordato con il Docente, tenuto conto delle
necessiti didatche.

3. Cotcerao saraorditario per i 40 atti daeea istiauziote deeea sede di Darfo  
Aprile 2018?
Qtesia prodtuione poirebbe prevedere  tn  solisia  docenie  o  ex  sitdenie  con  partcolare
carriera.

Cotcerao/saggio di Eserciaazioti Orchesaraei
Marao 2018?
Il prograiia sari proposto dal Docente e concordato con il Consiglio dell’orchestra. La preparaaione e
la direaione iusicale sari a cura del Docente. Per opportuniti didatche e artstche, sari da preferire
una produaione dedicata alla pratca del repertorio lirico-sinfonico.

6. Uaetza serviaa
Gli  utent del  presente progeto sono innanaituto  gli  saudetti.  Coie gii  sotolineato,  essi  avranno
l’opportuniti di partecipare ad atviti orchestrali che, con la co-presenaa dei docent, la conseguente
qualiti di esecuaione e una oculata prograiiaaione, si prevede possano essere gratfcant e di buon
livello didatco e foriatvo.
Coie per tute le  atviti artstche dell’Isttuto,  il  pubbeico indiferenaiato sari il  principale fruitore
esterno del progeto. Ovvie le ricadute positve, in teriini di crescita culturale e artstco-iusicale, ia
anche  di  iiglioraiento  del  rapporto  con  il  territorio  e  di  iaggiore  qualifcaaione  artstca  del
Conservatorio.
Lo  stesso  Cotservaaorio può  essere  considerato  “utente”  laddove  il  progeto  soddisf l’esigenaa  di
un’orchestra per la realiaaaaione di partcolari proget speciali coie, ad eseipio, il Concerto per i 40
anni dalla isttuaione.
Infne non è trascurabile la possibiliti, a deteriinate condiaioni, di replicare produaioni gii previste o
soddisfare proposte provenient da ent committetti, pubblici o privat.

7. Risueaati attesi
Il progeto prevede per l’A. A. 2017/18 una priia speriientaaione, annuale e per la sola sede di Darfo B.
T. Entro otobre 2018, e coiunque priia della fne dell’A. A.,  sarà redatta uta reeaziote a cura del
docente responsabile del progeto, sentto il Consiglio dell’Orchestra, i docent aderent al progeto e gli
student borsist, possibiliente anche a seguito di consultaaione con la resttuaione di un questonario.
Saranno evidenaiat gli eeemetti che hatto caratterizzaao positivametae la realiaaaaione del progeto, le
ricadute sopratuto sulla didatca, il coinvolgiiento del territorio (collaboraaioni con altre isttuaioni,
affluenaa di pubblico ai concert, ecc.), la qualiti ed efcienaa dell’organiaaaaione, la coerenaa con i cost
previst e il relatvo consuntvo, ecc.

D’altro canto sari necessario, anche nel corso di realiaaaaione, individuare le criticiaà dee progetto e le
soluaioni per eliiinarle o diiinuirne la portata. Questo presuppone una periodica consultaaione con il
Consiglio e con i singoli aderent al progeto, siano essi docent o student borsist.
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Gli eleient sopra ienaionat costtuiranno una base di valutaaione da parte degli organi di gestone del
Conservatorio,  in  partcolare  il  Consiglio  Accadeiico  e  il  Consiglio  di  Aiiinistraaione,  per  una
eventuale prosecuaione del progeto negli anni successivi. Gli stessi organi valuteranno una possibile
estensione alla sede di Brescia con un’organiaaaaione unitaria e la realiaaaaione di atviti didatche e
artstche  integrate,  anche  prevedendo  le  giuste  iodifche  e/o  un  possibile  aipliaiento  degli
investient, sia in teriini didatci-organiaaatvi che fnanaiari.

IV – Piano fnanaiario

DESCRIZIONE GENERALE DEL PIANO FINANZIARIO

Spese previste per 3 produaioni, escluso il consueto saggio di Esercitaaioni Orchestrali
(per un totale per ogni produaione, fra prove e concerto, di 5 prestaaioni, cioè 4 prove e un concerto)

SPESE GENERALI

Da impuaare a bieatcio 2018: € 10.500 00

TOTALE spese escluso SIAE, ENPALS, staipa prograiii, eventuale trasporto struient, iiprevist, ecc.

Da impuaare ae BILANCIO
tipo di spesa quattiaà t. presaazioti vaeore utiaario cosao aoaaee
Borse di studio 20 1 200,00 € 4.000,00 €

Partecipaaioni ex student 4 15 60,00 € 3.600,00 €
Partecipaaioni prof. 
esterni 2 15 80,00 € 2.400,00 €

Borsa di studio per 
ispetore d’orchestra
QUOTA PARTE 1.500,00 € 500,00 €
TOTALE A CARICO DEL 
BILANCIO    10.500 00 €

Da impuaare ae Fotdo per ie Migeiorametao deee’Oferaa Formativa 2017/18: € 15.030 00
tipo di spesa quattiaà t. presaazioti vaeore utiaario cosao aoaaee
Presenae iedie docent. 
Le presenae di alcuni docent 
potrebbero rientrare nei rispetvi 
ionte-ore. 10 15 80,00 € 12.000,00 €
Direaione iusicale - Docent interni.
In ionte-ore. 0 0 0,00 € 0,00 €
Docente responsabile dell’intero 
progeto, per tute le produaioni, a 
forfait. 1 1 1.000,00 € 1.000,00 €
Mansione aggiuntva per personale 
TA, a forfait. 1 1 500,00 € 500,00 €
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Ore per straordinari serali 
coadiutori. 3 30 17,00 € 1.530,00 €

TOTALE A CARICO DEL F.M.O.F. 15.030 00 €

N. B. Ie piato ftatziario poarà subire variazioti it base aeea reaee adesiote dei paraecipatti ae progetto 
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