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“ORCHESTRA GIOVANILE DEI CASTELLI ROMANI” 
 

 SELEZIONE DI MUSICISTI PER  L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORCHESTRALE 2018/2019 
 
 

Il Progetto Orchestra Giovanile dei Castelli Romani nasce dalla volontà di associazioni dei territori dei Castelli Romani e dai 
Comuni che hanno aderito dando il patrocinio all’iniziativa.  
Comune capofila del progetto è il comune di Albano Laziale che ha individuato come soggetto attuatore la Civica Scuola di 
Musica di Albano Laziale.  
La Direzione Artistica e Didattica del progetto è stata presa in carico dal Conservatorio “Santa Cecilia” in Roma. 
 
L’Orchestra Giovanile dei Castelli Romani sarà formata da giovani strumentisti (8/17 anni), residenti nell’intera regione Lazio, 
che frequenteranno con profitto il corso di formazione orchestrale.  
Potranno presentare domanda i candidati nati dal 2001 al 2011 compresi. 
La domanda di partecipazione alle selezioni per il Corso di formazione orchestrale potrà essere compilata attraverso il modulo 
allegato, disponibile anche sul sito del Conservatorio “Santa Cecilia” e sul sito del Comune di Albano Laziale, da inviare 
esclusivamente via mail alla segreteria della Civica Scuola di Musica di Albano Laziale (come riportato sul modulo)  entro il 25 
ottobre 2018. 
 
La partecipazione al corso prevede una quota annua di Euro 160.00 ed è GRATUITA per gli studenti iscritti al Conservatorio 
“Santa Cecilia” di Roma 
 
Per informazioni contattare la segreteria al numero 338.568.52.51. oppure inviare mail 
orchestragiovanilecastelliroma@gmail.com 
 
La commissione, composta dai docenti del Conservatorio “Santa Cecilia” che cureranno direttamente il progetto, provvederà 
alla selezione dei candidati che verranno ammessi a far parte dell’Orchestra. 
 
Strumenti richiesti: 
Violino, Viola, Violoncello, Contrabasso, Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Corno, Tromba, Trombone, Basso Tuba, 
Percussioni e Arpa. 
 
I candidati verranno convocati dalla segreteria per lo svolgimento delle audizioni che si terranno in Albano Laziale tra il 28 
ottobre e il 15 novembre 2018.  
I corsi avranno inizio entro nel mese di novembre ed avranno termine rispettando il calendario scolastico regionale. 
 
Il Calendario delle prove sarà comunicato ai partecipanti via mail. 
 
L’Audizione consisterà in: 

a) Esecuzione di un programma di libera scelta del candidato della durata di circa 10 minuti; 
b) Lettura a prima vista. 

Il candidato dovrà presentare il programma stampato e firmato, assieme a una copia della musica da eseguire. 
La Commissione ha facoltà di interrompere il candidato anche prima del termine dei brani o del programma. 
L’organizzazione non prevede di mettere a disposizione pianisti accompagnatori, ma è facoltà del candidato farsi 
accompagnare da un proprio pianista. 
 
Agli ammessi, sarà comunicato, successivamente alle audizioni, il luogo ed il calendario delle prove dell’Orchestra Giovanile dei 
Castelli Romani. 
 
 
  
 
 

 


