
 

 

 

Agli studenti del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma 

Ai neodiplomati del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma 

p.c. ai docenti del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma 

 

 

Avviso: progetto Double Side / Fondazione Arturo Toscanini – Aterballetto 

 

 

Gentilissimi studenti e neodiplomati, 

ricevo dalla Fondazione Arturo Toscanini di Parma l’invito ad informarvi in merito ad un’interessante 

opportunità: la possibile partecipazione di un quartetto d’archi (anche in formazione ridotta al trio, a 

seconda dei brani) formato da studenti regolarmente iscritti nell’a.a. 2021-22 e/o neodiplomati negli 

ultimi 5 anni accademici (dall’a.a. 2016-17 all’a.a. 2020-21), afferenti ai corsi di studio del 

Conservatorio di Parma, ad un progetto in coproduzione con Aterballetto dal titolo Double Side, un 

dittico con musiche di Arvo Pärt (Stabat Mater) e Purcell (rielaborate dal compositore Federico Gon). 

 

Il progetto, interamente sotto la responsabilità dei coproduttori sopra citati, prevede attualmente 

attività a Reggio Emilia a settembre 2022 (prove nei gg. 19-23) e ottobre 2022 (prove e recita nei gg. 

22-23), tournèe in Germania dal 7 all’11 dicembre 2022 (2 recite a Ludwigshafen) e nel 2023 (8 recite 

dal 12 marzo al 4 aprile); sono previsti inoltre giornate di prova con il violino di spalla di OERAT, 

Mihaela Costea e altre attività di preparazione alla produzione a fine maggio 2022. 

 

La Fondazione Toscanini organizzerà una selezione in una data compresa tra il 20 e il 30 aprile 

2022, con particolare attenzione a gruppi eventualmente già costituiti. 

Una volta selezionati i nomi, la Fondazione Toscanini provvederà a contrattualizzare direttamente i 

partecipanti al progetto. 

 

La presente comunicazione è inviata via email istituzionale agli studenti e ai docenti e pubblicata sul 

sito web istituzionale https://www.conservatorio.pr.it nella sezione Ultimissime. 

Ulteriori comunicazioni, anche in merito alla data della selezione saranno pubblicate sul sito della 

Fondazione Toscanini https://www.fondazionetoscanini.it/it/ 

 

 

Cordialmente 

 

Il Direttore, M° Riccardo Ceni 
(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005) 
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