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Prot. n. 6652/B4                                                                                                        Brescia, 9/12/2022 

 

 

Selezione di studenti solisti di Fiati per la realizzazione di un concerto con orchestra   

Anno Accademico 2022/23 

 

 

VISTA la delibera del CdA n. 21 del 11/07/2022 di approvazione della Produzione Artistica per l’A.A. 

2022/23; 

VISTO il Progetto STU.D.I.O. per l’A.A. 2022/23, 

 

è indetta una selezione per la realizzazione di un concerto con orchestra e strumento/i solista/i di Fiati 

con l’Orchestra Stud.i.o. del Conservatorio di Brescia.  

 

ART. 1 

Finalità 

- Dare nuove opportunità di esecuzioni come solista di strumento a fiato con orchestra agli studenti 

iscritti in una delle due sedi del Conservatorio. Non è indispensabile che lo studente sia iscritto 

ad una delle Scuole di Strumenti a Fiato, ma che abbia le competenze necessarie a sostenere il 

ruolo; 

- Come previsto dal Progetto Stu.d.i.o., proporre la presenza di studenti solisti con orchestra al 

pubblico della città e nel contempo dare a studenti selezionati l’opportunità di eseguire con 

orchestra il  repertorio solistico. 

ART. 2 

Destinatari 

Il Concorso è riservato a studenti regolarmente iscritti in una delle due sedi del Conservatorio Luca 

Marenzio di Brescia e Darfo B. T. per l’A.A. 2022/23. I candidati dovranno essere anche iscritti al 

Progetto Stu.d.i.o. per l’A.A. in corso e, alla data della prova della presente selezione, aver superato 

le audizioni previste dallo stesso Progetto per l’anno in corso. 

Saranno ammesse anche le candidature di gruppi solistici i cui componenti soddisfino quanto indicato 

sopra. 

 

ART. 3 

Programma e periodo di svolgimento del concerto 

Il concerto si terrà il 10 marzo 2023 presso l’auditorium San Barnaba in occasione della presentazione 

del Progetto Terre alte. Echi, suoni, visioni organizzato in collaborazione con la Fondazione della 

Comunità Bresciana ONLUS. 

Le prove con orchestra si terranno dal 4 all’8 marzo (v. calendario generale del Progetto Stu.d.i.o. 

2022/23). 

 

ART. 4 

Programma e calendario delle selezioni 

I candidati alla selezione dovranno presentare un concerto o composizione per strumento a Fiato solista 

e orchestra. L’organico orchestrale del Concerto solistico o della Composizione proposta dovrà essere 

limitato ad un massimo di 43 elementi (2fl, 2ob, 2cl, 2 fg,  2 cr, 2 tr, timp, archi). Sono ammessi concerti 

o composizioni con organici orchestrali più contenuti.  

Sono ammesse candidature con più strumenti solistici di cui almeno uno a fiato. 
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Le audizioni si terranno dall’1 al 4 febbraio 2023. La data sarà comunicata ai candidati entro il 16 

gennaio 2023.  

 

ART. 5 

Giuria e modalità di selezione 

La Giuria, nominata dal Direttore, sarà composta da almeno 4 docenti di strumenti a Fiato e dallo stesso 

Direttore, o da un suo delegato, che la presiederà. 

Ogni membro esprimerà un voto in centesimi per ogni candidato o per ogni gruppo di candidati. Saranno 

idonei i candidati e i gruppi che abbiano riportato la votazione di almeno 90/100. 

Alla fine dei lavori verrà redatta una graduatoria in base alle votazioni totali. In caso di parità precederà 

il candidato più giovane. Il candidato o il gruppo che avrà ottenuto il punteggio più alto sarà individuato 

come solista per il concerto con orchestra.  

La Commissione si riserva di proporre più di un solista/gruppo per la realizzazione del programma del 

concerto. 

 

ART. 7 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato e inviata 

all’indirizzo personale.darfo@consbs.it - sig.ra Silvia Morandini - entro il 09/01/2023. 

In caso di candidature di gruppi solistici ogni componente dovrà presentare la propria domanda 

spuntando la casella “in gruppo” indicando il/i candidato/i e altro/i componente/i il gruppo. 

 

ART. 8 

Tutela della riservatezza dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali del Conservatorio. 

 

ART. 9 

Pubblicazione del bando e comunicazioni relative al concorso 

Il presente bando è pubblicato sul sito del Conservatorio “Luca Marenzio” (www.consbs.it). Tutte le 

comunicazioni relative al concorso si intendono notificate ai candidati tramite pubblicazione sul sito del 

Conservatorio. 

 

ART. 10 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento della presente procedura è il Direttore 

del Conservatorio di Musica di Brescia. 

 

       Il Direttore 

M° Alberto Baldrighi 

  

mailto:personale.darfo@consbs.it
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DOMANDA  

di partecipazione alla Selezione di studenti solisti di Fiati per la realizzazione di un concerto con 

orchestra - Anno Accademico 2022/23 
 

Al Direttore 

del Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” 

Piazza Arturo Benedetti Michelangeli, 1 

25121 Brescia  

da inviare a: personale.darfo@consbs.it  

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________________________ 

 

chiede di partecipare alla selezione in oggetto  

 

 individualmente  

 in gruppo, insieme al/i candidato/i:________________________________________________

     

DICHIARA 

 

a) di essere nato il ______________ a __________________________________________ (Prov. di____); 

 
b) di risiedere a ____________________________ (Prov. di ___) in via ______________________ n. ___  

 

c.a.p. ____________ tel. ________________ email ____________________________________________ 

 

c)  di essere iscritto in questo Conservatorio, sede di       BRESCIA        DARFO 

 

per l’A.A. 2022/23, al ____________________ anno del Corso di Diploma Accademico di: 

 I livello (Triennio) in ____________________________________________ 

 

 II livello (Biennio) in ____________________________________________ 

 

d)  di essere risultato idoneo alle audizioni per il Progetto Stu.d.i.o. per l’A.A. 2022/23 (o di dover         

sostenere l’audizione in data __/__/____) 

 

e)  di avere preso visione del Bando per la selezione di studenti solisti di Strumenti a Fiato per l’A.A. 

2022/23 e di accettarne tutte le condizioni. 

 

f)  di presentare il seguente Concerto o Composizione per solista/i e orchestra: 
 

 

 

 

 

Brescia/Darfo, il ________________         

          Firma 

 

 

mailto:personale.darfo@consbs.it

