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CLASSI D’INSEGNAMENTO
• Direzione d’orchestra
• Formazione orchestrale1

DIREZIONE D’ORCHESTRA
Il corso direzione d’orchestra si rivolge a musicisti con pregresse esperienze direttoriali 
ed è articolato in sessioni di studio al pianoforte e prove pratiche con orchestra. Il 
corso, riservato a 9 allievi effettivi, avrà la durata di 6 giorni, da martedì 31 agosto a 
sabato 5 settembre. Sono previsti uditori. Il programma di studio prevede:
• Mozart: Sinfonia n. 39 in Mi bemolle maggiore K 543 
• Beethoven: Sinfonia n. 4 in Si bemolle maggiore Op. 60 
• Wagner: Idillio di Sigfrido WWV 103
docente: Fabio Maestri / Lorenzo Rosati, assistente

Le lezioni avranno il seguente svolgimento:

GIORNO ORARI

Martedì 31 agosto Analisi del repertorio 
(10.00-13.00)

Prova pratica col pianoforte 
(15.00-18.00)

Mercoledì 1 settembre Analisi del repertorio 
(10.00-13.00)

Prova pratica col pianoforte 
(15.00-18.00)

Giovedì 2 settembre Prova pratica col pianoforte 
(10.00-13.00)

Prova pratica con orchestra 
(15.00-20.00)

Venerdì 3 settembre Prova pratica col pianoforte 
(10.00-13.00)

Prova pratica con orchestra 
(15.00-20.00)

Sabato 4 settembre Prova pratica col pianoforte 
(10.00-13.00)

Prova pratica con orchestra 
(15.00-20.00)

Domenica 5 settembre Prova generale (orario d.d.) Concerto finale (orario d.d.)

Orchestra in residence: Roma Sinfonietta (1.2.2.2  2.2.0.0 Tp  6.6.4.3.2) 
1 Il corso è dedicato ai seguenti strumenti: Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Corno, Tromba, Violino, Viola, 
Violoncello, Contrabbasso.
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FORMAZIONE ORCHESTRALE
Il corso si rivolge ai giovani strumentisti che vogliono approfondire lo studio dei repertori 
orchestrali, in particolare i brani oggetto di studio del corso di Direzione d’orchestra. Il 
corso prevede lezioni al mattino con i docenti tutor e prove orchestrali nel pomeriggio, 
dove gli iscritti potranno affiancare i professori dell’orchestra Roma Sinfonietta per 
l’esecuzione del programma del corso di Direzione d’orchestra.
docenti: Vincenzo Bolognese (archi) / Andrea Corsi (fiati)
Le lezioni avranno il seguente svolgimento:

GIORNO ORARI

Martedì 31 agosto Lezioni individuali (10.00-13.00) Lezioni individuali (15.00-18.00)

Mercoledì 1 settembre Lezioni individuali (10.00-13.00) Lezioni individuali (15.00-18.00)

Giovedì 2 settembre Lezioni individuali (10.00-13.00) Prova pratica con orchestra (15.00-20.00)

Venerdì 3 settembre Lezioni individuali (10.00-13.00) Prova pratica con orchestra (15.00-20.00)

Sabato 4 settembre Lezioni individuali (10.00-13.00) Prova pratica con orchestra (15.00-20.00)

Domenica 5 settembre Prova generale (orario d.d.) Concerto finale (orario d.d.)

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà a San Gemini (Terni), presso il Grand Hotel San Gemini, il Teatro 
Comunale e la Sala Culturale Stazione di Posta San Gemini e si concluderà con un 
concerto diretto dagli allievi effettivi della masterclass.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione deve essere compilata utilizzando il modulo allegato e deve 
essere inviata esclusivamente via e-mail, entro il  25 luglio 2021 a pena di decadenza, al 
seguente indirizzo e-mail: orchestraincorso21@gmail.com
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(In casi particolari saranno prese in considerazione domande inviate oltre il termine 
previsto.)
Per il corso di Direzione d’orchestra la domanda di ammissione dovrà contenere:
• Modulo di iscrizione debitamente compilato
• Curriculum 
• Copia di un documento di identità
• Registrazione/i video in formato .mp4 di una esibizione del candidato: è possibile 
sottoporre un unico video della durata di 10 minuti oppure più video della durata 
complessiva di 10 minuti. Il video dovrà essere necessariamente un file mp4 da inviare 
attraverso il sito wetransfer.com oppure un sito di condivisione di file (per es. dropbox/
googledrive, inviando il link per il download).
Per il corso di Formazione orchestrale la domanda di ammissione dovrà contenere:
• Modulo di iscrizione debitamente compilato
• Curriculum 
• Copia di un documento di identità
L’oggetto dell’ e-mail dovrà contenere la dicitura “Bando Orchestra in corso 2021”e la 
classe per la quale si partecipa.
La sottoscrizione della domanda comporta, da parte del candidato, la piena 
conoscenza e l’incondizionata accettazione di quanto disposto dal presente bando.
Eventuali chiarimenti e/o informazioni potranno essere richieste all’indirizzo e-mail: 
orchestraincorso21@gmail.com

SELEZIONE 
Tutte le domande per il corso di Direzione d’orchestra pervenute nei tempi e modi 
stabiliti dal presente bando saranno valutate da una commissione designata dal M° 
Fabio Maestri che effettuerà, a suo insindacabile giudizio, una selezione dei candidati 
che potranno accedere come allievi effettivi. 
I partecipanti che non saranno ammessi come effettivi potranno partecipare alle 
sessioni di studio in qualità di allievi uditori.
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È inoltre possibile effettuare l’iscrizione esclusivamente come uditori senza presentare 
la documentazione video allegata alla domanda di ammissione.
Il corso di Formazione orchestrale non prevede limiti di partecipanti.
La comunicazione dell’esito della selezione per la partecipazione al corso di Direzione 
d’orchestra avverrà tramite e-mail all’indirizzo indicato sul modulo d’iscrizione del 
candidato, entro e non oltre il giorno 31 luglio 2021.
I partecipanti dovranno presentarsi a San Gemini martedì 31 agosto alle ore 10.00 
presso il Grand Hotel San Gemini, Piazza Duomo 4 - San Gemini (TR).
Al termine dei corsi gli allievi effettivi riceveranno un certificato di frequenza sottoscritto 
dai docenti.

TASSA DI ISCRIZIONE  
Al momento dell’iscrizione dovrà essere versata una tassa di € 20,00 non rimborsabile. 
Successivamente verrà inviata da parte della segreteria dei corsi una e-mail di 
accettazione alla quale dovrà seguire l’invio dell’intera quota entro le successive 48 ore 
lavorative.

TASSE DI PARTECIPAZIONE 
• Corso di direzione d’orchestra: 

€ 430,00 (allievi effettivi) 
€ 100,00 (allievi uditori)

• Formazione orchestrale: 
€ 230,00 (allievi effettivi)
€ 50,00 (allievi uditori)

La tassa di partecipazione dovrà pervenire alla segreteria dell’Associazione 
Valorizzazione del Patrimonio Storico San Gemini (Onlus). La copia del pagamento 
dovrà essere allegata alla e-mail e dovrà contenere gli estremi del versamento fatto a 
mezzo vaglia postale o bonifico bancario; può essere anche versata tramite pagamento 
online con PayPal. 
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Intestazione: Associazione Valorizzazione del Patrimonio storico San Gemini (Onlus).
Si ricorda che la tassa di frequenza dovrà essere versata esclusivamente dopo la 
comunicazione da parte dell’Associazione dell’ammissione al corso, non è frazionabile, 
né può venire rimborsata nel caso in cui l’allievo interrompa di sua iniziativa la frequenza 
alle lezioni.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR-General Data Protection 
Regulation/Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), i dati conferiti ad 
Associazione Valorizzazione del Patrimonio Storico di San Gemini per lo svolgimento 
delle attività inerenti al corso, saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza del contraente e dei suoi diritti.

SISTEMAZIONE
Il corso è convenzionato con il Grand Hotel San Gemini
Piazza Duomo, 4 - 05029 San Gemini (TR)
Tel. 0744 243454
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome: …………………………………………………………………. Cognome: ………………………………………………………………….

Data di nascita: ………………………………… Luogo di nascita: ……………………………………….………………………….

Residente a: …………………………………. Via/Piazza: …………………........………………. Numero civico: ……………

C.A.P. …………………………………. Telefono: ………………………………….

Indirizzo E-mail: …………………….....…………. Studi compiuti o in corso: ……………….................………………….

chiede di partecipare ad Orchestra in corso ‘21 che si terrà a San Gemini dal 31 agosto 
al 5 settembre 2021; nella classe di:
o Direzione d’orchestra (effettivo)
o Direzione d’orchestra (uditore)
o Formazione orchestrale (strumento: ………………………………….)
Acclude la ricevuta del versamento, rimborsabile solo in caso di cancellazione del corso 
o di mancata accettazione della domanda, effettuato  presso Banca Intesa Sanpaolo 
SPA, IBAN: IT51D0306909606100000067442 intestato a Associazione Valorizzazione 
del Patrimonio Storico San Gemini ONLUS (le domande prive della documentazione 
del versamento non verranno prese in considerazione ai fini della graduatoria di arrivo). 
L’iscrizione comporta l’autorizzazione ad eventuali riprese in modalità audio-video per 
finalità didattiche, di documentazione per archivio e/o di informazione sul corso. 
Dichiara di accettare incondizionatamente le norme riportate in questo bando.

Data   ……… / ……… / ………………

Firma  ………………………………….………………………………….

Da inviare unitamente alla documentazione del versamento al seguente indirizzo e-mail: 
orchestraincorso21@gmail.com. Per ulteriori informazioni tel. (+39)3895875201.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR-General Data Protection Regulation/Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati), i dati conferiti ad Associazione Valorizzazione del Patrimonio Storico di San Gemini per lo svolgimento delle attività inerenti al corso, saranno 
trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza del contraente e dei suoi diritti.


