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CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER ORCHESTRA 

ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA 2023 

REGOLAMENTO 

 

PREMESSA 

In 40 anni di attività formativa, la Scuola di Musica di Fiesole tramite l’Orchestra Giovanile Italiana ha contribuito in maniera 

determinante alla vita musicale del Paese con oltre mille allievi occupati stabilmente nelle orchestre sinfoniche italiane e 

straniere. Fin dai primi corsi di formazione orchestrale istituiti presso la Scuola di Musica di Fiesole nel 1980, rappresenta 

la prima e più completa opportunità di condividere e maturare la fondamentale esperienza di imparare a suonare in 

orchestra, con docenti e direttori di grande livello. 

 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso, di durata annuale, è gratuito e la frequenza alle attività è obbligatoria per poter concorrere 

all’assegnazione delle borse di studio messe a concorso a conclusione dell’anno. Scopo del Corso di Formazione 

Orchestrale – Orchestra Giovanile Italiana è fornire a tutti gli studenti la dotazione più completa a loro necessaria quali 

futuri professori d’orchestra, tramite i seguenti supporti: 

- preparazione ai concorsi d’ingresso nelle orchestre professionali (consolidamento del metodo di studio, approccio 

alle commissioni, approfondimento dei passi più richiesti, controllo nervoso, audizioni simulate); 

- approfondito lavoro di fila d’orchestra, necessario ad attivare nello studente la massima efficienza in rapporto alla 

perfezione d’insieme richiesta nelle maggiori compagini orchestrali; 

- prove d’orchestra in preparazione alle produzioni sinfoniche, all’interno delle quali lo studente può acquisire nozioni 

di tipo stilistico, tecnico ed espressivo collegate alla tradizione esecutiva del repertorio in oggetto, allo scopo di creare il 

più fertile ponte all’esercizio della professione; 

- produzioni concertistiche con prestigiosi direttori, finalizzate alla messa in pratica di quanto appreso. La Direzione si 

riserva la prerogativa di convocare l'organico necessario di tutte le produzioni, ivi comprese quelle che prevedono un 

organico ridotto; 

- formazioni e produzioni concertistiche di musica da camera che completano la ricca offerta formativa grazie 
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all’attivazione nell’allievo della massima consapevolezza nell’ascolto di sé in relazione agli altri. 

 

ESAME FINALE E BORSE DI STUDIO 

Per coloro che hanno frequentato tutte le attività del Corso di Formazione Orchestrale – Orchestra Giovanile Italiana è 

previsto un esame finale, alla presenza di una Commissione formata da docenti interni e/o esterni. Qualora la Direzione 

Artistica riscontrasse un alto livello di preparazione, i migliori allievi saranno invitati a sostenere una seconda prova, alla 

presenza di esponenti del panorama musicale italiano (musicisti di chiara fama, operatori del settore musicale, 

rappresentanti di Enti e Fondazioni Lirico Sinfoniche, etc.). Gli allievi che non abbiano partecipato a tutte le attività 

(usufruendo di permessi) potranno essere ritenuti idonei a sostenere l’esame finale solo a insindacabile giudizio della 

Direzione Artistica. 

Gli allievi che hanno frequentato il corso nel 2023 e sostenuto  l'esame  finale,  qualora  siano  interessati  a frequentare  

nuovamente  il  Corso,  potranno  far  valere  la  votazione  ottenuta all’esame,  purché  uguale  o  superiore  al  voto  di 

idoneità  (7,50).  Essi saranno inseriti automaticamente nella graduatoria definitiva delle nuove audizioni e a parità di voto  

avranno  la precedenza  sugli  altri  candidati. Qualora i medesimi invece desiderino sostenere una nuova ammissione, 

saranno esentati dal versamento della tassa di iscrizione di € 100,00. 

 

Durante l’esame finale saranno assegnate, ad insindacabile giudizio della commissione, borse di studio in considerazione 

del merito, della disciplina orchestrale e della attiva partecipazione ai periodi effettuati durante l’anno.  

Sono previste le seguenti borse: 

n. 1 borsa dell’importo di € 3000,00 per la Spalla d’orchestra; 

n. 3 borse dell’importo di € 1500,00 per altri tre archi; 

n. 2 borse dell’importo di € 1500,00 per due legni; 

n. 2 borse dell’importo di € 1500,00 per due ottoni; 

n. 1 borsa dell’importo di € 1500,00 per uno fra percussioni, arpa e pianoforti; 

 

La Direzione Artistica della Scuola di Musica di Fiesole potrà segnalare i migliori allievi ad altre orchestre 

professionali interessate. 

 

FACILITAZIONI 

Per gli allievi effettivi dell’Orchestra Giovanile Italiana 2023 sarà possibile frequentare Corsi di Perfezionamento della 

Scuola di Musica di Fiesole con un minino di 25% sulla retta annuale e la gratuità dell’iscrizione, previa verifica della 

disponibilità di posti all’atto dell’iscrizione. 
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NORME GENERALI 

La partecipazione ai periodi formativi dell’Orchestra Giovanile Italiana comporta l’accettazione dei seguenti punti: 

- L’Orchestra Giovanile Italiana non provvede alla copertura assicurativa degli strumenti, per i quali ogni allievo è 

ritenuto responsabile, a meno di comunicazione contraria per spostamenti con automezzi della Scuola di Musica di Fiesole. 

L’allievo si impegna a provvedere alla cura e ad eventuali assicurazioni del proprio strumento e solleva la Fondazione 

Scuola di Musica di Fiesole – O.N.L.U.S. da ogni responsabilità per eventuali danni o furti subiti; 

- L’allievo acconsente gratuitamente alla ripresa della propria immagine durante tutte le attività svolte per la 

realizzazione di eventuali supporti audio, video e multimediali e alla trasmissione di questi in Italia e all’estero, oltreché 

alla pubblicazione di fotografie allo scopo di promuovere l’attività dell’orchestra stessa; 

- L’Orchestra non si fa carico del vitto e dell’alloggio degli allievi. Per ogni giorno di attività didattica a ciascun 

partecipante saranno erogati 50,00 Euro, a parziale copertura delle spese sostenute per la frequenza al Corso. Tale 

somma è da considerarsi ai fini fiscali una borsa di studio e verrà versata alla fine del periodo formativo nella percentuale 

del 70% mentre il restante 30% verrà erogato alla conclusione dell’intero corso. Tali versamenti saranno comunque 

effettuati compatibilmente con lo stato di liquidità della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole.  Nel caso di assenza in 

due o più periodi di attività o di ritiro dal Corso, la Direzione valuterà l’eventuale radiazione dello studente e la sostituzione 

con il primo idoneo in lista d’attesa. Inoltre non verrà erogato il 30% della borsa di studio giornaliera per i periodi già 

sostenuti. In occasione di residenze e/o attività con pernottamento fuori sede, o qualora l’organizzazione lo renda 

necessario, potranno essere offerti e organizzati il vitto e l’alloggio in sostituzione della borsa giornaliera. L’erogazione 

della borsa giornaliera è regolamentata dal foglio firme, esposto dalla Segreteria all’inizio di ogni sessione di prova. La 

mancata apposizione della firma comporterà la non erogazione della borsa.; 

- Per ciascun periodo formativo, la Direzione Artistica si riserva di individuare le prime parti dell’Orchestra e di selezionare 

a suo insindacabile giudizio gli allievi per eventuali organici ridotti resi necessari dalla programmazione.  

- L’allievo che si renda responsabile di un contegno inadeguato all’attività del Corso (scarso rendimento o 

indisciplina o ritardi) potrà subire sanzioni pecuniarie o essere espulso a insindacabile giudizio della Direzione. 

- Con riferimento al perdurare della pandemia da Covid-19 il Regolamento Orchestrale potrà subire variazioni dettate dalle 

esigenze sanitarie. 

 

PERMESSI E RITIRI 

Le richieste di permesso di assenza alle attività didattiche verranno vagliate ed eventualmente accolte: 

- per ragioni di grave eccezionalità, relative a problemi di famiglia, salute (compreso il contagio da Covid-19 certificato 

dal medico) o universitari e comunque non in caso di partecipazione ad altre attività concertistiche che dovessero 
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sovrapporsi ai periodi formativi; 

- L’allieva/o che si assenti ingiustificatamente potrà essere radiato e non riceverà il 30% residuo della borsa di studio 

giornaliera; 

 

PROVE E CONCERTI 

- Gli allievi sono pregati di attenersi al calendario prove comunicato dalla Segreteria, di provvedere allo studio personale 

delle musiche in programma per le attività didattiche, di conservare e rilegare ordinatamente le parti -che saranno spedite 

via mail- per tutto il periodo di studio, onde evitare sprechi di ogni genere. Coloro che si presenteranno senza la parte 

provvederanno autonomamente a stamparla a proprie spese. 

- Si richiede di rispettare gli orari comunicati e di essere pronti nella sede della prova o della lezione almeno quindici 

minuti prima dell’inizio della stessa. Nel caso si verifichi un ritardo, l’allievo è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla 

Segreteria del Corso di Qualificazione Professionale per Orchestra – Orchestra Giovanile Italiana, affinché il direttore o il 

tutor possa esserne messo al corrente. Il ritardo comporta la decurtazione di una quota della borsa di studio giornaliera. 

Ogni allievo deve portare con sé tutti gli accessori necessari all’esecuzione dei brani in programma (sordine, reggi puntale, 

corde di riserva, reggi strumento etc.) 

- Al termine delle attività è richiesto di rimuovere parti, effetti personali ed eventuali rifiuti e di lasciare in ordine il luogo 

delle prove. 

 

ABBIGLIAMENTO PER I CONCERTI 

Donne: abito nero (gonna o pantaloni), scarpe nere. 

Uomini: abito nero, camicia nera, calze e scarpe nere. 

Cravatta: in occasione di ogni concerto, gli allievi riceveranno la cravatta dell’Orchestra Giovanile Italiana. La cravatta 

dovrà essere riconsegnata alla fine alla fine di ogni concerto; il deterioramento e/o lo smarrimento della stessa 

comporteranno una trattenuta pari all’importo della borsa giornaliera.  

 

TRASFERTE 

- Si richiede il massimo rispetto degli orari comunicati per le trasferte: i ritardi agli appuntamenti stabiliti per partenze con 

qualsiasi mezzo di trasporto non saranno tollerati. Coloro che non dovessero presentarsi in orario sul luogo stabilito, 

provvederanno a raggiungere la destinazione autonomamente e a proprie spese. 

- Coloro che seguono particolari diete o soffrono di intolleranze alimentari (celiaci, vegetariani, macrobiotici, vegani, etc.), 

sono pregati di comunicarlo tempestivamente alla Segreteria in previsione di una trasferta, in modo da avvertire in tempo 

utile ristoranti e fornitori di pasti. 
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PRIME ATTIVITA’ PREVISTE 2023 

Il calendario è passibile di modifiche, anche sostanziali, vista la condizione di incertezza dovuta alle restrizioni e alle 
misure di contenimento per la diffusione del contagio da Covid-19. Tutti gli aggiornamenti alla programmazione 
saranno comunicati tempestivamente. 

 

CONCERTO DI CAPODANNO 2023 
27-31 dicembre 2022  Prove – Scuola di Musica di Fiesole 
1 gennaio 2023   Concerto – Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
 
Programma in via di definizione 
 
Alexander Lonquich, Davide Sanson, Edoardo Rosadini, direttori 
 
Orchestra Giovanile Italiana 
 
 
PROGETTO CAMERISTICO 
2-5 gennaio 2023   Lezioni di musica da camera – Scuola di Musica di Fiesole 
 
Programmi da definire 
 
Francesca Piccioni, Giorgio Casati, Alexander Loquich, Davide Sanson 
 
 

PROGRAMMA OPERISTICO | COLLABORAZIONE CON IL TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 
24-28 marzo 2023   Prove – Scuola di Musica di Fiesole 
29-30 marzo 2023   Prova – Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
31 marzo, 1-2-4-5 aprile 2023  Recite – Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 
 
Programma 
G. Rossini, L’italiana in Algeri 
direttore da definire 
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Data ……………………………….   

Firma per completa accettazione del regolamento………………………………………………………………………… 

 

Informativa Privacy (ex D.lgs 196/03 e Reg. UE/679/2016) 

Le informazioni contenute nel presente documento e relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente alla persona od alla Società indicata 

come destinatario. La diffusione e la distribuzione del presente documento a soggetti diversi da quelli indicati, od in generale qualsivoglia utilizzo illecito dei dati ivi 

contenuti, è proibita ai sensi del Regolamento in Materia di Protezione dei Dati Personali (Privacy). Se avete ricevuto per errore questo documento siete pregati di 

distruggerlo e di comunicarcelo prontamente tramite e-mail o fax.  

 

 

Data……………………                                                       Firma………………………………………………………… 
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