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BANDO PER L’AMMISSIONE 
ALLA PRIMA EDIZIONE DI 

RI-CADENZE MUSICALI 
 

Organizzato con il sostegno di SIAE nell’ambito del progetto 
"Sillumina copia privata per i giovani, per la cultura” 

e con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
 

 
DESTINATARI 
Giovani musicisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in Italia, che intendano svolgere un 
percorso di perfezionamento che coniughi lo studio del proprio strumento alle ore di laboratorio 
orchestrale, musica da camera, laboratorio di composizione e analisi.   
 
BORSE DI STUDIO DISPONIBILI 
Sono disponibili 15 borse di studio per la frequenza ai seguenti corsi: 

• Violino (8) 
• Viola (4) 
• Violoncello (3) 

Il costo del corso è interamente coperto dalla borsa di studio. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alle selezioni artisti di età inferiore ai 35 anni e residenti in Italia. 
Per accedere alla selezione è necessario possedere uno dei seguenti titoli di studio: 

• Diploma accademico di I livello 
• Diploma accademico a ciclo unico ante riforma (vecchio ordinamento) – Diploma 
accademico di II livello 

 
ESAME DI AMMISSIONE 
Le procedure di selezione prevedono il superamento di un severo esame di ammissione tramite 
audizione di fronte ad una commissione esaminatrice composta da docenti. 
La preselezione avviene tramite l’invio da parte del candidato di un CD/DVD oppure tramite link a 
YouTube/Vimeo.  
 
 



Il programma deve prevedere l'esecuzione di: 
 
VIOLINO 

• J. S. Bach: 2 tempi di una Sonata o Partita. 

• un brano per violino con accompagnamento del pianoforte a libera scelta. 

• un capriccio o un brano virtuosistico per violino solo a libera scelta del candidato. 
Il candidato selezionato dovrà ripetere l'esecuzione dei brani inviati durante l'audizione dal vivo.  
A discrezione della commissione l'esecuzione potrà essere interrotta dopo 15 minuti. 
 
VIOLA 

• J. S. Bach: 2 tempi di una Sonata. 

• un brano per Viola con accompagnamento del pianoforte a libera scelta. 

• un capriccio o un brano virtuosistico per Viola solo a libera scelta del candidato. 
Il candidato selezionato dovrà ripetere l'esecuzione dei brani inviati durante l'audizione dal vivo.  
A discrezione della commissione l'esecuzione potrà essere interrotta dopo 15 minuti. 
 
VIOLONCELLO 

• J.S. Bach: due movimenti contrastanti da una suite per violoncello solo 

• un movimento di un concerto a scelta del candidato (con orchestra o pianoforte)  

• un movimento di una sonata con pianoforte a scelta del candidato 
La sonata e i movimenti di un concerto devono essere di differenti periodi musicali. 
Il candidato selezionato dovrà ripetere l'esecuzione dei brani inviati durante l'audizione dal vivo.  
A discrezione della commissione l'esecuzione potrà essere interrotta dopo 15 minuti. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 
Il progetto prevede 120 ore totali per ciascun musicista, suddivise tra lezioni individuali di 
strumento (12 ore), laboratorio orchestrale (48 ore), laboratorio di musica da camera (12 ore), 
laboratorio di composizione e analisi (48 ore). Le lezioni si svolgono con cadenza mensile. 
 
A seguito dell’esame di ammissione per la verifica del livello di preparazione tecnica dell'allievo, ai 
selezionati sarà indicato un piano di studi personalizzato con moduli che comprenderanno lezioni di 
tecnica, repertorio e musica da camera con pianoforte. Il programma prevede lo studio di concerti 
per strumento solista e orchestra, pagine cameristiche e passi d'orchestra tra i più significativi del 
repertorio operistico e sinfonico. 
 
Al termine del percorso di studi è prevista la verifica dell'acquisizione delle competenze, tramite 
esame tecnico della composizione da parte di una commissione di compositori, e di un concerto 
pubblico alla presenza di una commissione valutatrice. In questa occasione gli studenti eseguiranno 
in concerto la propria cadenza. Gli studenti conseguiranno il Certificato di frequenza al Corso di 
perfezionamento musicale e tecnica compositiva.  
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per l’ammissione alla preselezione è necessario inviare la domanda, insieme al video con 
l’esecuzione dei brani indicati nel bando, all’indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@accademiperosi.org. 
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