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BANDO DI PARTECIPAZIONE

1. DESTINATARI 1. DESTINATARI 
Il corso è rivolto a 30 giovani musicisti d’orchestra maggiorenni per i seguenti strumenti
clarinetto, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe e corno inglese, percussioni, 

timpani, tromba, trombone, viola, violino, violoncello
I frequentanti il corso dovranno essere residenti o domiciliati in Emilia-Romagna. 

2. REQUISITI DEI CANDIDATI
I requisiti per essere ammessi al corso sono i seguenti: 
a) cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; a) cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti politici e civili; 
c) possesso del diploma nello strumento suonato conseguito presso un Conservatorio di Stato 
o Istituto Musicale Pareggiato, o certificazione equivalente per i titoli conseguiti non in Italia

d) esperienza in un’Orchestra Giovanile di eccellente livello europeo.

3. DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Il corso sarà della durata di 540 ore di cui 404 ore in aula e 136 di project work. Tale percorso 

di formazione avviene mediante l’esecuzione e la produzione di manifestazioni musicali sinfoniche e di opera lirica di formazione avviene mediante l’esecuzione e la produzione di manifestazioni musicali sinfoniche e di opera lirica 
impegnando giovani musicisti all’uopo selezionati.  Il corso si svolgerà presso le due sedi dell’Orchestra Cherubini: 

Teatro Municipale di Piacenza e Teatro Alighieri di Ravenna e presso altri Teatri italiani 
ed europei secondo il calendario di attività. 

Le attività inizieranno il 6 agosto 2021 e termineranno entro il 31 agosto 2022.

4. SCADENZE E TERMINI
Entro e non oltre il 9 luglio 2021 le domande di ammissione dovranno pervenire alla Fondazione 

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini tramite posta elettronica all’indirizzo info@orchestracherubini.it  o Orchestra Giovanile Luigi Cherubini tramite posta elettronica all’indirizzo info@orchestracherubini.it  o 
consegnate a mano presso la sedi dell’Orchestra, Via Verdi 41 29121 Piacenza e Via Dante Alighieri 1, 48121 Ravenna. 

Entro venerdì 16 luglio 2021 verranno comunicati i risultati delle selezioni. 
Se necessario sarà attivato un test d’ingresso, gli iscritti saranno informati per tempo.

Sarà rilasciato un certificato di frequenza.

FONDAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI Via Verdi 41 29121 Piacenza – www.orchestracherubini.it


