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PREMESSE 

La Fondazione Teatro Besostri, fondazione di diritto privato senza scopo di lucro, è da sempre attenta 

alla produzione di opere liriche e spettacoli musicali, dedicando particolare premura al mondo 

giovanile. 

Tra le attività musicali programmate nel triennio 2018- 2020 figura la creazione di un’Orchestra da 

utilizzarsi per le produzioni della Fondazione in campo lirico e musicale, offrendo un percorso di 

formazione orchestrale diretto ai giovani musicisti del territorio. 

Tale percorso di formazione avviene mediante l’esecuzione e la produzione di manifestazioni 

musicali concertistiche e di opera lirica, impegnando giovani musicisti all’uopo selezionati.  

La preparazione e l’esecuzione di tali programmi avviene in massima parte sotto la guida del M° Gian 

Marco Moncalieri, direttore artistico della sezione lirica e musica della Fondazione e direttore 

musicale dell’Orchestra, nonché suo ispiratore. 

Il direttore musicale sarà affiancato nel suo lavoro formativo da Professori d’orchestra di provata 

esperienza che, dislocati nei ruoli chiave dell’organico, contribuiranno alla crescita artistica e 

professionale dei giovani strumentisti. 

I candidati ammessi in organico verranno impegnati nelle prove e negli allestimenti della Fondazione, 

che si impegnerà alla formazione degli stessi a titolo gratuito, percependo esclusivamente un rimborso 

forfetario delle spese che dovranno essere opportunamente documentate. 

Articolo 1 - AUDIZIONI 

La Fondazione Teatro Besostri (di seguito denominata solo “Fondazione”), bandisce le audizioni per 

la copertura dei seguenti ruoli: 

- Primo Flauto 

- Secondo Flauto con obbligo di Ottavino 

- Primo Oboe 

- Secondo Oboe  

- Corno Inglese facoltativo 

- Primo Clarinetto 

- Secondo Clarinetto (Clarinetto Basso facoltativo) 

- Primo e Secondo Fagotto 

- Primo e Secondo Corno 



- Prima e Seconda Tromba 

- Primo, Secondo e Terzo Trombone 

- Tuba 

- Timpanista 

- Percussionista 

- Arpista 

- Violino di fila (primi), 7 posti 

- Violino di fila (secondi), 7 posti 

- Viola di fila, 3 posti 

- Violoncello di fila, 3 posti 

- Contrabbasso di fila, 2 posti 

- Cembalista 

Sono inoltre richiesti due pianisti per accompagnare il repertorio lirico. 

Articolo 2 – REQUISITI DEI CANDIDATI 

I requisiti per essere ammessi all’audizione sono i seguenti: 

a) cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

b) per i candidati maggiorenni, godimento dei diritti politici e civili; 

c) alla data indicata di scadenza di presentazione della domanda i candidati dovranno essere di età 

non inferiore ai 16 anni e preferibilmente non superiore ai 29 anni; 

d) possesso del diploma nello strumento per il quale si concorre conseguito presso un Conservatorio 

di Stato o Istituto Musicale Pareggiato, o certificazione equivalente per i titoli conseguiti non in Italia; 

ovvero 

e) iscrizione e frequenza al corso accademico di secondo livello presso un Conservatorio di Stato o 

Istituto Musicale Pareggiato, con valutazione, nello strumento per il quale si concorre, non inferiore 

a 9/10; 

ovvero 

f) iscrizione e frequenza al corso accademico di primo livello presso un Conservatorio di Stato o 

Istituto Musicale Pareggiato, con valutazione, nello strumento per il quale si concorre, non inferiore 

a 9/10; 

ovvero 

g) iscrizione e frequenza al livello avanzato del corso preaccademico presso un Conservatorio di Stato 

o Istituto Musicale Pareggiato, con valutazione, nello strumento per il quale si concorre, non inferiore 

a 10/10; 

I requisiti sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza indicata per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

Articolo 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione all’Audizione debbono essere compilate utilizzando il modello (anche se 

in fotocopia) riportato sul sito internet www.teatrobesostri.it, redatte conformemente ad esso e 

dovranno essere spedite entro il 20 aprile 2019 a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

amministrazione@teatrobesostri.it 

indicando all’oggetto “Bando Orchestra”.  

La sottoscrizione della domanda comporta, da parte del candidato, la piena conoscenza e 

l’incondizionata accettazione di quanto disposto in ogni articolo del presente Bando. 



Eventuali chiarimenti od informazioni potranno essere richieste alla sede della Fondazione tramite 

l’indirizzo di posta elettronica direzioneartisticalirica@teatrobesostri.it o al numero +39 334 3781754 

(Direzione Artistica). 

Articolo 4 - PROVE D’ESAME 

Le audizioni si svolgeranno in unica seduta presso il Teatro Besostri a Mede in via Giacomo Matteotti, 

33, nei giorni ed alle ore che saranno indicati nella convocazione che sarà inviata mediante e-mail. 

Le audizioni avranno inizio nei giorni successivi alla scadenza del termine di iscrizione del Bando. 

L’assenza alle audizioni sarà, in ogni caso, considerata come rinuncia all’audizione. Ai partecipanti 

alle audizioni non verrà riconosciuta alcuna indennità né alcun rimborso per le spese di viaggio, di 

soggiorno, né per il proprio pianista o altro. 

Il candidato dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento ed eventualmente con il 

proprio pianista accompagnatore. 

Articolo 5 – PROGRAMMI 

L’audizione consiste in due prove, da eseguirsi in unica seduta, prevedenti: 

- esecuzione di una composizione, o parte di essa, a scelta del candidato, della durata massima di 10 

minuti; la scelta deve ricadere su un brano che sia tecnicamente e musicalmente significativo 

nell’ottica dello strumento; 

- lettura a prima vista di un brano, o parte di esso, proposto dalla commissione seduta stante; 

Articolo 6 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 

artt.13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 

in possesso per le procedure di selezione di cui al presente bando, ai fini della tutela delle persone e 

altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che: 

Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire le procedure di selezione per 

l’assegnazione dei ruoli orchestrali oggetto del presente bando. 

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, 

ad esempio, dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti), 

che saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati per tutta la durata delle 

audizioni. 

La liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte dell’Interessato, 

documentato in forma scritta. 

Modalità del Trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, 

con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’art. 32, GDPR. 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dallo 

svolgimento delle audizioni e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo 

all'impossibilità per la Fondazione di permette la partecipazione alle audizioni stesse. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione, ma solo ad uso interno per 

quanto sopra specificato. 

Titolare del Trattamento 



Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Teatro Besostri, via Giacomo Matteotti, 

33 – 27035 Mede (PV). 

Responsabile del Trattamento è il legale rappresentante. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, secondo gli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 

il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla sede legale della Fondazione o all’indirizzo 

mail amministrazione@teatrobesostri.it. 

 

Contatti 

Per informazioni e richieste di chiarimenti, contattare la Direzione Artistica: 

Gian Marco Moncalieri  

e-mail: direzioneartisticalirica@teatrobesostri.it 

 

Tel.: +39 334 378 17 54  

Lunedì - Venerdì 14.30 – 20.00 

Sabato 10.00 – 12.30 

  



DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

IL SOTTOSCRITTO NATO A  

IL  E RESIDENTE A PROV.  

VIA N° , CODICE FISCALE  

CHIEDE 

DI ESSERE AMMESSO ALLE AUDIZIONI PER L’ORCHESTRA SINFONICA DEL TEATRO 

BESOSTRI IN QUALITÀ DI  

DICHIARA 

 DI ESSERE CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA; 

 DI GODERE DEI DIRITTI POLITICI (candidati maggiorenni); 

 DI AVERE ETÀ COMPRESA TRA I 16 E I 29 ANNI 

OVVERO 

 IN DEROGA ALL’ART. 3 DI AVERE COMPIUTO ANNI; 

 DI AVER CONSEGUITO IL DIPLOMA DI PRESSO ; 

OVVERO 

 DI FREQUENTARE IL CORSO ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO IN  

PRESSO CON VALUTAZIONE MEDIA DI ; 

OVVERO 

 DI FREQUENTARE IL CORSO ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO IN  

PRESSO CON VALUTAZIONE MEDIA DI ; 

OVVERO 

 DI FREQUENTARE IL CORSO PREACCADEMICO IN  

PRESSO CON VALUTAZIONE MEDIA DI ; 

DICHIARA 

 DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA 

COMPORTA LA PIENA CONOSCENZA E L’INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE DI 

QUANTO DISPOSTO IN OGNI ARTICOLO DEL PRESENTE BANDO. 

 

DATA   

 FIRMA  

   


