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BANDO DI CONCORSO PER L'ESECUZIONE DEL CONCERTO I{.1 OP.99 DI MARIO
CASTELNUOVO-TEDESCO PER CHITARRA E ORCHESTRA
VISTA la richiesta del prof. Sergio Monterisi,
VISTA la delibera del Consielio accademico del 19.12.2017

SI BANDISCE
un audizione per I'esecuzione del Concerto n.l op. 99 per chitarra e orchestra di Mario Castelnuovo
Tedesco.

L'esecuzione avrà luogo 11 28 marzo 2018. L'audizione è riservata agli studenti elo tirocinanti del
Conservatorio di Campobasso iscritti ai corsi di chitarra del nuovo e del previgente ordinamento.
1) le domande, corredate da un breve curriculum vitae, dovranno pervenire presso I'Ufficio Didattica
del Conservatorio entro il31 gennaio 2018;
2) la selezione avverrà secondo criteri di merito in data da stabilirsi ma comun(lue compresa tra il 2 e il
10 febbraio 2018;
3) per le audizioni è richiesta l'esecuzione a memoria della parte solistic,a del brano in programma. La
Commissione avrà la facoltà di interrompere le prove in qualsiasi morrLento lo riterrà opportuno così
come di richiedere l'esecuzione parziale di alcuni movimenti.

4) la Commissione sarà formata dal Direttore o da un suo delegato, dal prof. Siergio Monterisi e da un
altro professore;
5) la Commissione stilerà una graduatoria. Visto
sarà di 281301'
Campobass o,

il livello di eccellenza

richies;to,

il

punteggio minimo
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