
Bando di selezione 
per giovani musicisti



Art. 1 - Finalità del bando

L’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani indice il presente bando per 

la partecipazione a una produzione formativa in collaborazione con 

Jeunesses Musicales Deutschland. Il campus musicale sarà finalizzato al 

completamento dell’organico orchestrale in vista di una tournée operistico-

sinfonica da tenersi presso il   festival di Weikersheim (Germania)   nei 

mesi di luglio e agosto 2023 per complessive 9 recite dell’opera  

L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti e 4 concerti sinfonici. 

I selezionati per la partecipazione saranno affiancati da musicisti 

dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani con ruolo di guide e referenti 

artistici. 

Art. 2 - Destinatari del bando

Il bando è diretto a tutti i musicisti che alla data di inizio della produzione 

siano al di sopra dei 18 anni e al di sotto dei 30; siano inoltre cittadini 

dell’Unione Europea o, in caso di cittadini extra comunitari, abbiano regolare 

permesso di soggiorno in Italia. 

Art. 3 - Strumenti dell’orchestra

Gli strumenti richiesti per le posizioni vacanti sono: 

flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone

arpa, percussioni, violini, viole, violoncelli, contrabbassi.
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Art. 4 - Programma musicale 

Art. 5 - Calendario

Dall’11 al 14 luglio 2023

15 luglio

Dal 16 al 25 luglio 

Dal 27 al 30 luglio 

1,2,4,5,6 agosto (giorno)

1,2,4,5,6 agosto (sera)

6 agosto (matinée)

Dal 7 all’11 agosto 

Prove a Udine

Trasferta in Germania a mezzo pullman

Prove d’assieme a Weikersheim

Recite dell’opera

Prove diurne del programma sinfonico

Recite dell’opera

Concerto sinfonico a Weikersheim

Tournée e concerti sinfonici in Germania, Austria e Italia

Programma operistico: 

- G. Donizetti, L’elisir d’amore. 

Direttore M° Fausto Nardi 

Programma sinfonico:

- G. Rossini, L’italiana in Algeri (ouverture)

- N. Rota, Sinfonia n.2 “Tarantina”

- G. Rossini, Il viaggio a Reims (ouverture)

- F. Mendelssohn, Sinfonia n.4 “Italiana

Direttore da definire
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Sede operativa: VIA BERTALDIA 42A/B – 33100 UDINE
info@filarmonicifriulani.com - www.filarmonicifriulani.com

Art. 6 - Costi e oneri

Costi a carico del partecipante: viaggio per e da Udine. 

Costi a carico dell’organizzazione: alloggio per prove e concerti a Udine; trasferta andata/

ritorno a Weikersheim; vitto e alloggio a Weikersheim a pensione completa; trasferimenti 

verso tutte le località dei concerti sinfonici (con eventuale ritorno a Udine); copertura 

assicurativa.

L’orchestra si farà carico di fornire e trasportare per tutte le date arpa, percussioni e 

contrabbassi. Il personale tecnico dell’Orchestra seguirà costantemente i musicisti negli 

spostamenti e in tutte le attività artistiche a Udine, Weikersheim e nelle località dei 

concerti sinfonici.

Art. 7 - Iscrizioni ed esiti

L’iscrizione è subordinata alla compilazione in ogni sua parte del form di iscrizione 

pubblicato sul sito www.filarmonicifriulani.com.

Verrà richiesto a ciascun partecipante di caricare un video privato sulla piattaforma 

YouTube, di durata compresa tra 7 e 10 minuti. 

Il video dovrà contenere almeno un passo o a solo orchestrale tra i più comunemente 

richiesti per audizioni e concorsi del proprio strumento. Il resto del programma è a 

discrezione del candidato tra il repertorio del proprio strumento. 

L’esecuzione può essere accompagnata o non accompagnata. Il video non deve essere 

montato, deve essere cioè realizzato in un’unica presa eseguendo i brani scelti uno di fila 

all’altro. È sufficiente un video registrato con un cellulare di buona qualità, purché  

sia chiaro e intelligibile. 

Le iscrizioni potranno pervenire fino alle 23.59 del 15 gennaio 2023. 

Gli esiti della selezione, a cura della Direzione Artistica dell’Orchestra, verranno comunicati 

privatamente entro e non oltre il 1 marzo 2023. All’atto di comunicazione dell’esito verranno 

confermate le date definitive della tournée e i dati di tutti gli artisti coinvolti.

Angela Caporale
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