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AVVISO 
Selezione per l’individuazione di studenti per la partecipazione al bando per la formazione Selezione per l’individuazione di studenti per la partecipazione al bando per la formazione Selezione per l’individuazione di studenti per la partecipazione al bando per la formazione Selezione per l’individuazione di studenti per la partecipazione al bando per la formazione 

dell’Orchestra Nazionale Jazz.dell’Orchestra Nazionale Jazz.dell’Orchestra Nazionale Jazz.dell’Orchestra Nazionale Jazz.    

 

Il DirettoreIl DirettoreIl DirettoreIl Direttore    

VistoVistoVistoVisto il bando emanato dal Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano – sede designata dal MIUR per 

l’a.a. 2016/2017 – quale sede dell’OrchestraOrchestraOrchestraOrchestra NazionaleNazionaleNazionaleNazionale JazzJazzJazzJazz dei Conservatori – Giovani Talenti, prot. 

n. 570 del 27/01/2017. 

Indice una selezione interna per l’individuazione di candidati a partecipare al bando di cui al comma 

precedente. 

La selezione è riservata agli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2016/17. 

Possono partecipare gli studenti dei seguenti strumenti: 

 

Batteria e percussioni, Batteria e percussioni, Batteria e percussioni, Batteria e percussioni, Canto, Canto, Canto, Canto, Chitarra, Contrabbasso, Pianoforte, Chitarra, Contrabbasso, Pianoforte, Chitarra, Contrabbasso, Pianoforte, Chitarra, Contrabbasso, Pianoforte, SaxofonoSaxofonoSaxofonoSaxofono    

    

Programma della prova pratica: 

1 - Prova di lettura a prima vista 

2 - Prova di improvvisazione (un brano a scelta dello studente e un brano a scelta della commissione) 

3 - Esecuzione di un tema a scelta del candidato (solo per cantanti e strumentisti solisti) 

4 - Prova di accompagnamento (solo per pianoforte, chitarra, contrabbasso e batteria) 

 

La prova pratica si svolgeràLa prova pratica si svolgeràLa prova pratica si svolgeràLa prova pratica si svolgerà    il 28/02/2017 in aula 46 alle ore 16.30il 28/02/2017 in aula 46 alle ore 16.30il 28/02/2017 in aula 46 alle ore 16.30il 28/02/2017 in aula 46 alle ore 16.30    

 

Ogni candidato selezionato, in accordo con la Direzione, dovrà produrre una registrazione audio-

video di un programma, a discrezione del candidato stesso, legato alla tradizione del Jazz. 

L’esecuzione del programma (come solista o accompagnato da un combo jazz) – della durata 

massima di 20 minuti – dovrà essere registrata con ripresa a telecamera fissa nel formato audio-

video MP4, con preferenza 720p. 

 

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il  24 febbraio alle ore 12.00 presso 

l’Ufficio protocollo. 

  

Nella domanda, in carta libera, si dovranno indicare: 

 

- Oggetto: domanda di partecipazione al Oggetto: domanda di partecipazione al Oggetto: domanda di partecipazione al Oggetto: domanda di partecipazione al bando per la sormazione dell’Orchestra Nazionale Jazz bando per la sormazione dell’Orchestra Nazionale Jazz bando per la sormazione dell’Orchestra Nazionale Jazz bando per la sormazione dell’Orchestra Nazionale Jazz     

- Nome e cognome 

- Data di nascita 



- Strumento 

- Iscritto al corso di… 

- Recapito (cellulare) 

- Email 

- Eventuale indicazione dei brani a scelta del candidato 

 

La domandLa domandLa domandLa domandaaaa    deve essere controfirmata dal docentedeve essere controfirmata dal docentedeve essere controfirmata dal docentedeve essere controfirmata dal docente    

    

    

 

Parma, 17/02/2017 

Prot.n. 683/5B 

Il Direttore 

F.to M° Riccardo Ceni 

 


