
 
ORCHESTRA GIOVANILE DI ROMA 

 

 

Direttore Principale: Vincenzo Di Benedetto 

Maestro preparatore sezione archi: Lorenzo Marquez 

Maestro preparatore sezione fiati: Vincenzo Parente  

 

 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

  

CORSO DI FORMAZIONE ORCHESTRALE 2021 – 2022 

 

 

L’ Orchestra Giovanile di Roma bandisce un concorso per l’inserimento di giovani strumentisti per la 

stagione 2021– 2022. Il Concorso è riservato a musicisti di età compresa tra i 14 e i 25 anni. A discrezione 

della direzione potranno essere ammessi ragazzi di età superiore o inferiore. Il concorso riguarderà i seguenti 

strumenti: violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, 

trombone, tuba, arpa, percussioni 

 

Le audizioni si svolgeranno sabato 18 settembre 2021 presso il Liceo Musicale Giordano Bruno, via della 

Bufalotta 594. 

 

 

Per alcuni ruoli particolarmente rilevanti (Violino di spalla, I dei Secondi Violini, I Viola, I Violoncello, I 

Contrabbasso, I Flauto, I Oboe, I Clarinetto, I Fagotto, I Corno, I Tromba, I Trombone) il candidato che 

risulti primo in graduatoria con una votazione di almeno 9,50/10 riceverà una borsa di studio di € 400 al 

netto delle imposte. È previsto un massimo di sei borse di studio. 

 

L’attività di studio si articolerà in tre prove al mese, per un totale di minimo 25 prove, che si svolgeranno il 

sabato pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30 nei locali del Liceo Musicale Giordano Bruno in via della Bufalotta 

594. L’attività avrà inizio nel mese di settembre 2021 e terminerà nel mese di giugno 2022. Si alterneranno 

prove a sezioni, a pieno organico e incontri di musica da camera. Sono previsti concerti, masterclass, 

prove aperte e seminari con la partecipazione di prestigiosi direttori e prime parti di importanti 

orchestre. Il repertorio comprenderà celebri pagine della letteratura sinfonica, Concerti per strumento solista 

e orchestra, musica per il cinema. 

A discrezione della Direzione Artistica, per alcuni programmi potranno essere affidati ruoli solistici alle 

prime parti maggiormente meritevoli. 

 

 



 

 

 

L’audizione verterà su un’unica prova:  

 

- Esecuzione dei passi d’orchestra proposti dalla Direzione Artistica. I passi d’orchestra verranno 

inoltrati via mail dopo il ricevimento della domanda di partecipazione. A discrezione della 

commissione potrà essere richiesta una prova di lettura a prima vista. 

 

Le domande di partecipazione, debitamente compilate e firmate, dovranno essere inviate entro e non oltre il 

12 settembre 2021 all’indirizzo mail info@orchestragiovanilediroma.it, corredate dal curriculum vitae. 

 

I candidati idonei verranno ammessi alle attività dell’orchestra, in base alla disponibilità dei posti. L’attività 

si svolgerà nel più rigoroso rispetto dei protocolli sanitari. 

 

Quote di partecipazione: 

 

-  Quota associativa annuale: € 25 (per i minorenni è obbligatoria anche l’iscrizione di un genitore) 

 

-  Quota annuale di partecipazione alle attività dell’Orchestra: € 450, da versare in due rate:  

 

• La prima di € 250 entro il 25 settembre 2021 

• La seconda di € 200 entro il 31 gennaio 2022 

 

L’audizione è gratuita.  

 

 

Per ulteriori informazioni: 

www.orchestragiovanilediroma.it 

Instagram: orchestragiovanilediroma 

Facebook: Orchestra Giovanile di Roma 
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