
 

 

 

Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala 
Via Santa Marta, 18 – 20123 Milano - C.F. e P. IVA 03413630967 – Certificata UNI EN ISO 9001:2008 

Tel. 02/8545111 –  Fax 02/86460020 - E-mail: orchestra@accademialascala.it 
www.accademialascala.it 

Bando per l’ammissione al 

 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO  

PER PROFESSORI D’ORCHESTRA 
aa. aa. 2017/2019 

 
 
La Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala (in seguito 
denominata “Accademia”) organizza un Corso di perfezionamento biennale sulla figura di 
professore d’orchestra. Il corso è rivolto ad un massimo di n° 73 partecipanti di entrambi i sessi 
di cui: 46 archi (24 violini, 9 viole, 7 violoncelli, 6 contrabbassi); 3 flauti*, 3 clarinetti*, 3 oboi*, 
3 fagotti*, 4 corni, 3 trombe, 2 tromboni, 1 trombone basso, 1 tuba, 1 arpa, 3 timpani/percussioni 
(*con l’obbligo degli strumenti speciali).  
Ad insindacabile giudizio della Direzione dell’Accademia e della Commissione esaminatrice 
potranno essere ammessi un numero inferiore o superiore di partecipanti. 
 
 
1. Figura professionale e finalità del corso  

Il Corso si propone di sviluppare un percorso formativo specifico per la figura del Professore 
d’orchestra, sia dal punto di vista della preparazione tecnico-strumentale sia dell’attitudine in 
ambiente di lavoro. Attraverso moduli che comprendono lo studio della pratica del repertorio 
d’opera, di balletto e sinfonico, l’allievo potrà misurarsi con la pluralità di ambiti afferenti la 
professionalità dello strumentista d’orchestra e acquisirà al termine del percorso biennale gli 
strumenti per poter affrontare il proprio lavoro in ogni situazione e con un alto livello di 
preparazione. Per raggiungere tali obiettivi è prevista l’esperienza diretta in orchestra integrata 
con lezioni di tecnica individuale, di sezione e di ensemble. 

 

2. Struttura del corso 
Durata: biennale. Il corso di formazione è articolato in due annualità suddivise in 2 semestri 
ciascuna. 

Modalità di frequenza: giornaliera e/o serale a seconda del periodo. La frequenza al corso è 
obbligatoria. Le eventuali assenze dovranno essere giustificate e non potranno comunque 
superare il 25% delle ore programmate, pena l'esclusione dell'allievo dal corso salvo deroga 
motivata da parte del Collegio Docenti e della Direzione dell’Accademia e il mancato rilascio 
dell’attestazione di frequenza da parte dell’Accademia.  

La concessione di permessi artistici sarà regolamentata dal patto formativo che sarà sottoscritto 
da ogni allievo ad inizio corso. 
 
Moduli didattici e docenti: Il percorso formativo prevede lezioni individuali di strumento, prove 
a sezioni, esercitazioni orchestrali e di ensemble, con particolare riferimento allo sviluppo del 
repertorio moderno e contemporaneo.  
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Il coordinamento complessivo del progetto sarà a cura dell’Accademia. La docenza è affidata 
alle prime parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala per le lezioni di strumento e le sezioni 
strumentali. 
 
Si sono alternati alla guida dell’orchestra dell’Accademia direttori di fama internazionale, tra i 
quali: Marc Albrecht, Roland Böer, David Coleman, Placido Domingo, Christoph Eschenbach, 
Adam Fischer, Lawrence Foster, Marco Guidarini, Manfred Honeck, Fabio Luisi, Susanna 
Mälkki, Michele Mariotti, Zubin Mehta, Pietro Mianiti, Yuri Temirkanov. 

Percorso di specializzazione 
La Direzione dell'Accademia, in accordo con la Direzione del Teatro alla Scala, si riserva il diritto 
di proporre a n. 20 studenti selezionati (3 Violini primi, 2 Violini secondi, 2 Viole, 2 Violoncelli, 
1 Contrabbasso, 1 Oboe, 1 Flauto, 1 Clarinetto, 1 Fagotto, 1 Corno, 1 Tromba, 1 Trombone, 1 
Tuba, 1 Arpa, 1 Timpani-percussioni) un percorso didattico altamente specializzato all'interno 
dell'Orchestra del Teatro alla Scala. Nel corso del primo anno di studio i docenti del corso 
individueranno all'interno delle classi di strumento i candidati al percorso di specializzazione; 
l'ammissione avverrà con specifica audizione indicativamente prevista al termine del primo 
semestre di corso. Gli studenti ammessi al percorso di specializzazione godranno di specifico 
assegno di borsa di studio, sosterranno il ruolo di prima parte nelle produzioni dell'Orchestra 
dell'Accademia, seguiranno un programma di lezioni specifico a cura delle Prime parti 
dell'Orchestra del Teatro alla Scala che ne seguiranno l'inserimento in Teatro per singole 
produzioni.  
 

3. Sedi del corso 
Il corso si svolgerà principalmente nelle seguenti sedi: 
− Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala, via S. Marta n. 

18, Milano 
− Fondazione Teatro alla Scala, via Filodrammatici n. 2, Milano 
− Sala prove Abanella, via Bottelli n. 11, Milano  
− Istituzioni convenzionate, operanti nel campo dello spettacolo dal vivo. 

 
 

4. Requisiti  
 Possono iscriversi coloro che: 

a) siano nati a partire dal 1° gennaio 1991; 
b) abbiano conseguito il diploma accademico di 1° livello presso un Conservatorio di Musica 

Statale o un Istituto Musicale Pareggiato o titolo equivalente se rilasciato da Istituzione estera; 
c) non siano risultati ammessi o idonei per n. 2 edizioni ad analogo corso di perfezionamento 

presso l’Accademia Teatro alla Scala.  
 
 
 
5. Domanda di ammissione e termini di presentazione  

La domanda di ammissione online dovrà essere compilata e inoltrata, completa della relativa 
documentazione, cliccando sul bottone “ISCRIVITI” all’indirizzo 
www.accademialascala.it/it/musica/corsi/corso-orchestra.html, entro giovedì 28 settembre 

2017. 
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Elenco documenti da allegare alla domanda on line: (ciascun file deve pesare meno di 1Mb e sono 
ammessi doc, docx, pdf, jpeg, jpg, png.): 
• copia scansionata del documento d’identità e del codice fiscale; 
• copia scansionata degli attestati di studio e/o professionali conseguiti o autocertificazione 

degli stessi; 
• copia scansionata del curriculum vitae dettagliato e controfirmato completo delle seguenti 

specifiche (da inserire al termine del cv): 
1. Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara ai 
sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum 
corrisponde a verità; 
2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai fini dell’utilizzo del mio 
curriculum, in base al DL 30/06/2003 n. 196; 

• n. 1 foto-tessera; 
• copia scansionata della ricevuta di pagamento di Euro 85,00 (ottantacinque/00), comprensivi 
di IVA, da effettuarsi tramite: 

• bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione Accademia 
d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala 
IT73U0311101645000000056747 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE 
S.C.P.A. - VIA MONTE DI PIETA’ 10/12, 20121 MILANO indicando come 
causale di versamento, oltre al cognome e nome dell’iscritto/a, “Corso per 
professori d’orchestra”, 

• online con carta di credito, cliccando sul bottone “Iscriviti” nella pagina 
http://www.accademialascala.it/it/musica/corsi/corso-orchestra.html. 
La ricevuta sarà trasmessa tramite e-mail all'indirizzo indicato in fase di 
pagamento. Si consiglia di verificare la correttezza formale dell'indirizzo 
digitato e, preventivamente, la reale disponibilità dello stesso. 

• copia scansionata del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente in caso di pagamento 
con bonifico 
 

I candidati residenti all’estero dovranno presentare i documenti richiesti con traduzione in italiano 
o inglese.  
 

I candidati non residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in caso di superamento 
della selezione, dovranno presentare, entro la data di inizio delle lezioni, la documentazione 
prevista dalle norme di legge per gli extra-comunitari e dalle disposizioni delle Autorità Italiane 
di Pubblica Sicurezza (richiesta di ottenimento del permesso di soggiorno per motivo di studio). 

La quota di iscrizione sarà rimborsata in caso di mancato avvio del corso, non sarà invece 
rimborsata, in caso di ritiro o mancato superamento delle prove di selezione. 
 
A insindacabile giudizio della Direzione potranno essere accettate eventuali domande inviate oltre 
i termini indicati e comunque prima dell’inizio delle prove di selezione. 
La Direzione si riserva inoltre il diritto di posticipare la tempistica di presentazione delle 
domande, della selezione e di avvio del corso. 
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6. Selezione 
 L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova di selezione. La selezione si 

svolgerà in due tempi: 
 prima prova: esecuzione del brano previsto dal Programma delle audizioni; esecuzione di un 

brano per strumento solo senza accompagnamento pianistico a scelta del candidato; esecuzione 
dei passi d’orchestra previsti dal Programma delle audizioni, disponibili on-line sul sito 
www.accademialascala.it a partire dal 3 aprile 2017. 

 seconda prova: colloquio motivazionale e attitudinale per i soli candidati che avranno superato 
la prima prova. 

 
Le selezioni si terranno indicativamente a partire da lunedì 16 ottobre 2017 previa 
convocazione ufficiale. 
 
La commissione giudicatrice sarà composta dalle prime parti dell’orchestra del Teatro alla Scala, 
dai docenti di esercitazioni orchestrali e da un rappresentante della Direzione dell’Accademia. 
 
L’ammissione alle prove di selezione sarà subordinata all’accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente bando. In caso di mancato raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti, la Direzione si riserva la facoltà di non avviare l’attività formativa, dandone 
comunicazione entro 10 giorni lavorativi dal termine delle selezioni, e di modificare il calendario 
delle attività artistiche programmate. 
 
La Commissione di selezione stabilirà, a suo insindacabile giudizio, la graduatoria degli idonei a 
frequentare il corso. Gli eventuali idonei non ammessi, individuati sulla base degli esiti della 
selezione, potranno partecipare al Corso in caso di rinuncia degli idonei ammessi. 
 

7. Certificazione finale 
Al termine del corso, previo raggiungimento del 75% delle ore di presenza, verrà rilasciato un 
certificato di frequenza rilasciato dall’Accademia. 
Inoltre, ai migliori allievi, ad insindacabile giudizio del Collegio Docenti e della Direzione, verrà 
rilasciato un attestato di merito della Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo 
Teatro alla Scala. 
 

8. Indennità e rimborsi 
È prevista l’assegnazione di borse di studio a partire dal secondo semestre del primo anno di 
corso, commisurata all’effettiva presenza durante le attività didattiche e artistiche previste dalla 
programmazione. Verranno offerti, inoltre, contratti relativi alle produzioni previste negli anni 
accademici.  

 
9. Convenzioni 

L’Accademia ha in essere convenzioni con ostelli, alberghi e pensionati a Milano. Per gli allievi 
effettivi che ne facciano richiesta sarà fornito l’elenco delle strutture convenzionate. 

 
10. Incontra lo staff di coordinamento del corso 

E’ possibile partecipare ad incontri di presentazione registrandosi alla pagina 
http://www.accademialascala.it/it/open-day.html. 
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E’ inoltre possibile richiedere informazioni o prenotare un colloquio compilando l’apposito 
form sul sito dell’Accademia alla pagina http://www.accademialascala.it/it/info-orchestra.html. 
 
Lo staff di coordinamento è composto da: 
- Daniele Borniquez, Coordinatore Didattico del corso; 
- Marco Caverni, Tutor del corso. 
 

11. Open day 
L’Accademia apre le porte il: 

- Sabato 11 marzo; 
- Mercoledì 10 maggio; 
- Giovedì 7 settembre.  

 
 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA  
 
 

Ulteriori informazioni inerenti le pratiche di iscrizione possono essere richieste alla Segreteria Didattica 
tel. +39 02 854511 38 / 60 / 22 – fax +39 02 86460020 

Orari di apertura al pubblico della sede di Via Santa Marta 18 - Milano: 
dal Lunedì al Venerdì 09.00 – 13.00 / 14.00 – 16.30 

segreteria.didattica@accademialascala.it – www.accademialascala.it 
 
 
Milano, 30 gennaio 2017 

Il Direttore Generale 
        Luisa Vinci 

 


