Avviso selezione integrazione organico Orchestra Giovanile Siciliana

Palermo 29 agosto 2017 - La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana indice una selezione
per integrare l'organico dell'Orchestra Giovanile Siciliana per la stagione 2017-2018. I ruoli
richiesti sono: violini, viole, violoncelli, fagotti, corni, pianoforte. La selezione è riservata a
giovani di
età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 23 anni. I
limiti di età sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della
domanda di iscrizione alla selezione.

All'audizione dovranno altresì partecipare tutti quegli elementi che nel corso della stagione
2016/2017 sono stati inseriti per ragioni di carenza di organico nell'Orchestra Giovanile Siciliana
senza aver effettuato le audizioni svoltesi nel 2016.

Le selezioni avranno luogo presso il Politeama Garibaldi di Palermo nei seguenti giorni:

- Sabato 30 settembre dalle ore 9,30 - violini

- Domenica 1 ottobre dalle ore 9,30 - viole

- Domenica 1 ottobre dalle ore 12 - violoncelli

- Lunedì 2 ottobre dalle ore 9,30 - pianoforte

- Lunedì 2 ottobre dalle ore 12 - corni

- Lunedì 2 ottobre dalle ore 15 - fagotti

La domanda di iscrizione - scaricabile dal sito della Fondazione o a disposizione presso il
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Botteghino del Teatro - dovrà pervenire (per posta, per mail o consegnata a mano) entro
lunedì 25 settembre 2017
, completa dei dati anagrafici e codice fiscale del candidato/a, di indirizzo, numero telefonico e
cellulare, e-mail, nonché di breve curriculum indicante studi musicali, e dovrà inoltre essere
firmata da entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà in caso di candidati minorenni.
L'elenco degli ammessi alla selezione, che sarà affisso nella bacheca del teatro e pubblicato sul
sito web della Fondazione mercoledì 27 settembre 2017, vale come attestazione di
convocazione.

Le prove di selezione consisteranno nell'esecuzione di un programma a libera scelta del
candidato della durata massima di 20 minuti.

Per altre informazioni: tel. 091 6072578/6072524 (ore 9/14), email:
direzioneartistica@orchestrasinfonicasiciliana.it, info@orchestrasinfonicasiciliana.it.
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