CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCA MARENZIO”
Brescia – Piazzetta A. Benedetti Michelangeli, 1  030/2886711 fax 030/3770337 C.F.
80046350171

Gentili Colleghi,
a seguito della delibera n° 10 del Consiglio Accademico del 20 Dicembre 2017, Vi comunico che
ogni dipartimento è tenuto a bandire le preselezioni per le audizioni dirette a scegliere gli allievi che
dovranno esibirsi al Ridotto del Teatro Grande (3 concerti senza pianoforte, che avranno luogo il 22
maggio, il 29 maggio ed il 5 giugno prossimi), al concerto-premio del Lions Club Cidneo, al Premio
delle Arti e ad altre manifestazioni che dovessero rendersi possibili nel corso dell’anno.
I dipartimenti coinvolti sono quelli di: Archi, Fiati, Tastiere, Canto, Jazz, Musica d’insieme, Musica
con Strumenti storici.
Per ogni dipartimento passeranno alla fase finale un massimo di n. 3 candidati (o gruppi). La durata
delle esecuzioni per questa fase non dovrà superare i 20 minuti. Per la prova finale sarà prevista una
prova della durata compresa tra i 20 e i 30 minuti.
Le preselezioni dovranno svolgersi entro 24 febbraio 2018 organizzate dai coordinatori dei singoli
dipartimenti. Le iscrizioni degli studenti dovranno pertanto pervenire agli stessi coordinatori entro il
10 Febbraio 2018.
I coordinatori dovranno segnalare al collega Pierangelo Pelucchi (pelucchi.pierangelo@libero.it) e a
produzioneartistica@conservatorio.brescia.it i nominativi degli studenti che passeranno alla fase
finale, con un apposito un verbale completo del programma che verrà eseguito dai candidati.
Le audizioni della prova finale sono programmate per il 3 Marzo 2018 presso il Salone Da Cemmo.
Le commissioni, sia delle preselezioni sia della fase finale, saranno composte da 3 o 5 componenti
designati dal Direttore.
I candidati dovranno provvedere autonomamente all’accompagnatore pianistico.
La effettiva assegnazione degli studenti ai concerti o alle attività previste sarà affidata al Direttore,
con giudizio insindacabile, a partire dal risultato finale della selezione.
Con i più Cordiali Saluti
Il Direttore
(M° Ruggero Ruocco)

