
ORCHESTRA “I GIOVANI ACCADEMICI” 

 

L’Accademia dello Spettacolo di Ortona (Ch) indice un concorso per la copertura di posti per 

l’Orchestra I GIOVANI ACCADEMICI per allievi che vanno dagli 11 ai 18 anni.  

 

LE FINALITA’  

 

Scopo precipuo del corso è:  

- quello di affinare la pratica strumentale per gli allievi che hanno già cominciato lo studio di uno 

strumento e desiderino approfondire oppure continuare un percorso formativo – musicale;  

- favorire gli aspetti socio – relazionali derivanti dalla pratica d’insieme;  

- dare l’opportunità a giovanissimi allievi di potersi esibire in pubblico, fare esperienza di tipo 

concertistico, conoscere il repertorio.  

 

LE MODALITA’ DI ACCESSO  

 

LE AUDIZIONE SONO PREVISTE PER IL GIORNO 2O OTTOBRE A PARTIRE DALLE 

ORE 15 C/O LA SEDE DELL’ACCADEMIA. 

I posti messi a concorso per l’A.A. 2012/2013 sono:  

- 3 violini  

- 3 viole  

- 4violoncelli  

- 1 pianoforte e tastiere  

- 3 chitarre classiche  

- strumenti dalla famiglia dei legni per un numero di 2 unità per ogni strumento (4 flauti, 4 oboi etc.)  

- strumenti dalla famiglia degli ottono per un numero di 2 unità per ogni strumento (vd. sopra).   

 

Si accede al corso previo esame di ammissione, che consisterà per tutti gli strumenti (eccetto le 

percussioni) nel seguente programma:  

- 4 scale  

- 3 studi  

- Lettura a prima vista.  

Il candidato eseguirà una scala e uno studio, scelti dalla commissione esaminatrice.  

IL GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE E’ INSIDACABILE. 



SVOLGIMENTO DEL CORSO  

 

Sono previste due lezioni mensili di tre ore l’una. Le lezioni si svolgeranno al sabato dalle 15.30 alle 

18.30. Qualora il docente dovesse ritenerlo opportuno si procederà a lezioni per sezione di strumento: in 

quel caso sarà lo stesso docente a comunicare le variazioni di orario.  

Ogni allievo selezionato non potrà assentarsi più di tre lezioni (salvo motivi di saluti, che dovranno 

essere comprovati da relativo certificato), pena l’esclusione dal corso.  

Le lezioni si svolgeranno all’interno dell’Accademia dello Spettacolo ad Ortona (Ch) in via della 

Libertà 123.  

Le lezioni si terranno fino alla fine di maggio.  

Il corso sarà tenuto dal M° Paolo Angelucci.  

 

INFO  

 

La domanda di iscrizione al corso deve essere regolarizzata entro il 20 Ottobre 2011. Essa dovrà 

pervenire via mail, a mezzo posta A/R (fa fede il timbro postale), oppure a mano a:  

L’ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO  

VIA DELLA LIBERTA’ 123 – 66026 ORTONA (Ch)  

E-mail: info@accademiadellospettacolo.eu  

Nella missiva bisogna indicare come oggetto: AUDIZIONE ORCHESTRA GIOVANILE ADS.  

Gli allievi ritenuti idonei al momento dell’ammissione dovranno versare unicamente la quota 

d’iscrizione di Euro da saldare alla prima lezione.  

Ogni allievo dovrà provvedere al proprio strumento e al leggìo.  

Alla fine del corso sono previsti una serie di concerti, di cui provvederà a dare tempestiva 

comunicazione l’organizzazione del corso.  

Per ulteriori informazioni: 085.9065550  

347.9355082  

320.4134195  

 

N.B.: Si ritengono confermati, rispetto all’A.A. 2011/2012, tutti gli allievi i cui nomi saranno 

presenti sul sito internet dell’AdS: www.accademiadellospettacolo.eu 

 

 

http://www.accademiadellospettacolo.eu/


NOME……………………………………….COGNOME………………………………………….  

NATO/A……………………………………IL………………………………………………………  

RESIDENTE A……………………(……..)VIA/PIAZZA………………………………………….  

STRUMENTO………………………………………………………………………………………..  

TEL…………………………………CELL………………………………………………………….  

EMAIL………………………………………………………………………………………………...  

BRANI SCELTI PER L’ESAME DI AMMISSIONE:  

SCALE………………………………………………………………………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………............  

STUDI (nome autore e opera)……………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………  

Il sottoscritto interessato, con la sottoscrizione della presente, esprime libero consenso al 

trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13. D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 

come si evince dal presente modulo informatico. Lo stesso potrà, tuttavia, far valere i suoi 

diritti scrivendo al Titolare o Responsabile del Trattamento.  

 

 

Firma del Genitore  

………………………………………………… 


