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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia

Linee guida per la produzione artistica del Conservatorio anno
accademico 2018/2019

Si è�  costituita, con nomina dal Dirèttorè, una Commissionè Artistica con l’incarico di gèstirè a
livèllo organizzativo è di scèlta l’intèra produzionè artistica dèl Consèrvatorio “Marènzio”.

Pèr  l’Anno  Accadèmico  2018/2019  la  Commissionè  è�  formata  dai  Docènti:  Domènico
Clapasson,  Giovanni  Duci,  Albèrto  Ranucci,  Gabrièlè  Rocchètti,  Andrèa  Zaniboni,  piu�  il
Dirèttorè.

La  Commissionè  ha  il  compito  di  sèlèzionarè  è  organizzarè  tutta  l’attivita�  artistica  è  di
produzionè  dèl  Consèrvatorio  sèguèndo  i  critèri  illustrati  dallè  Linèè  Guida  al  finè  di
migliorarè la visibilita�  è incrèmèntarè la valorizzazionè dègli èvènti; l’approvazionè dèfinitiva
dèi progètti sara�  di pèrtinènza dèl Consiglio accadèmico.

Rassegne concertistiche
Lè attivita�  di produzionè dèl Consèrvatorio saranno concèntratè in duè giorni dèlla sèttimana
è suddivisi in: “I concerti del Conservatorio” è lo “Spazio Marenzio” a cui si aggiungono alcuni
concèrti straordinari (ad èsèmpio il 22 novèmbrè è il 2 giugno) è la  “Rassegna concertistica
degli studenti” (comprèndèntè anchè il “Marenzio Plays” è ogni altra attivita�  didattica).

1 - “I concerti del Conservatorio” si svolgèranno a Brèscia nèlla giornata di giovèdì� allè orè 21 è
a Darfo nèlla giornata di vènèrdì�, sèmprè allè 21.
Il giovèdì� è il vènèrdì� saranno dèdicati ai tradizionali concèrti è si svolgèranno a partirè dal 22
novèmbrè fino al 18 aprilè è saranno limitati nèl numèro è calèndarizzati con largo anticipo
pèr pèrmèttèrè la diffusionè di manifèsti è matèrialè pubblicitario.

Sara�  èvitata la programmazionè di concèrti  nèl pèriodo chè va da inizio aprilè alla finè di
giugno in modo da lasciar spazio alla rassègna concèrtistica dègli studènti è non sovrapporsi
èccèssivamèntè all’ingèntè molè di èvènti chè si tèngono in quèl pèriodo in citta� .  I  mèsi di
sèttèmbrè  èd  ottobrè  saranno  dèdicati  soprattutto  a  rassègnè  tèmatichè  od  èvènti
straordinari. 

2 - “Spazio Marenzio” si svolgèra�  a Brèscia è a Darfo il sabato pomèriggio è accoglièra�  tuttè
quèllè propostè altèrnativè di laboratori, sèminari, confèrènzè, confèrènzè-concèrto, incontri
di lètturè è musica è ogni altra attivita�  didattica o di produzionè.



Lè  attivita�  si  svolgèranno  durantè  tutto  l’Anno  Accadèmico  è,  anchè  sè  parzialmèntè
pianificati,  possono  accoglièrè  agilmèntè  propostè  èstèmporanèè,  sèmprè  con  il  parèrè
positivo dèlla commissionè.

Critèri di sèlèzionè pèr i punti 1 è 2:
 Il numèro dèi componènti èstèrni non potra�  supèrarè quèllo dègli intèrni;
 Priorita�  pèr lè propostè chè prèvèdono il coinvolgimènto di docènti è/o studènti dèllè

duè sèdi;
 Priorita�  pèr lè propostè chè vèdono il coinvolgimènto dègli studènti;
 Priorita�  pèr lè propostè chè prèvèdono organici camèristici o ènsèmblè;
 Intèrèssè spècifico dèlla proposta, comè ad èsèmpio l’organico, l’intèrèssè culturalè, lè

ricorrènzè ècc.;
 Originalita�  dèl progètto rispètto agli anni prècèdènti.

I concèrti di Orchèstra, Coro è Ensèmblè sèguiranno una programmazionè parallèla durantè
l’anno in alcunè datè spècifichè chè andranno dèfinitè nèll’ambito dèl dipartimènto di Musica
d’assièmè, coordinatè dalla commissionè artistica.

3  “Rassegna concertistica degli studenti”  si svolgèra�  da aprilè a giugno 2019 è accoglièra�  lè
propostè di saggi dègli studènti.

Seminari e Masterclass
Critèri di sèlèzionè:

- coinvolgimènto di un numèro cospicuo di studènti intèrni;
- coinvolgimènto di piu�  dipartimènti;
- intèrèssè pèr utènza èstèrna;
- aspètti non abitualmèntè prèsènti nèi piani di studio èsistènti nèl nostro istituto;
- originalita�  dèl progètto rispètto agli anni prècèdènti.

Pèr prèsèntarè lè propostè è�  nècèssario compilarè i sèguènti form: con scadènza il 15 
sèttèmbrè


