
 ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE 

MAGNA GRAECIA FLUTE CHOIR   
Borgia (CZ) 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

MAGNA GRAECIA SYMPHONY ORCHESTRA   

 

Sono aperte le iscrizioni (scadenza 01/10/2018) per accedere alle prove selettive del corso 

di formazione orchestrale indetto dall’associazione musicale culturale “Magna Graecia 

Flue Choir”, ente con sede a Borgia (CZ) e riconosciuto dal Sistema Orchestre e Cori Giovanili 
ed Infantili in Italia organismo sulla base del metodo Abreu (“El sistema”) e guidata in Italia, 

fino alla sua dipartita, dal grande maestro Claudio Abbado. 

I posti disponibili in fase di costituzione dell’organico orchestrale sono: 

ARCHI: 
 10 violini  
 4 viole (oppure altri 4 posti di violino) 
 4 violoncelli 
 2 contrabbassi 
 
FIATI:  
 4 flauti (di cui 2 con obbligo dell’ottavino) 
 3 oboi 
 4 clarinetti 
 3 fagotti 
 4 sassofoni (soprano, contralto, tenore e baritono) 
 4 corni 
 4 trombe (di cui 1 con obbligo del flicorno soprano) 
 2 tromboni 
 1 eufonio 
 1 tuba 
 
PERCUSSIONI: 
 3 posti 
 
PIANOFORTE: 
 1 posto 
 



L’iscrizione alle selezioni è GRATUITA. Basta compilare la scheda che troverete in allegato 

sul sito www.magnagraeciaflutechoir.it alla voce “CORSI” ed inoltrarla ENTRO E NON OLTRE 

L’1 OTTOBRE 2018 all’indirizzo mail: 

magnagraeciaorchestra@gmail.com 

inserendo nell’oggetto nome e cognome_orchestra MGSO (es. Mario Rossi_orchestra 

MGSO) 

Dopo aver ricevuto le iscrizioni, la segreteria diramerà entro il 3 ottobre 2018 il calendario 

delle selezioni; ciascun candidato può scegliere liberamente il programma che deve avere 

una durata massima di 7 minuti; non vi sono pezzi d’obbligo, ma la commissione potrà 

sottoporre una breve prova di prima vista se lo riterrà opportuno. Il giudizio della 

commissione è insindacabile. 

Terminate le selezioni, verrà pubblicata la graduatoria degli esaminati e coloro che 

intendono iscriversi regolarmente al corso dovranno versare  a mezzo bonifico la quota di 

€ 100,00 entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati, alle seguenti coordinate 

bancarie: 

I T   83   Z   05   3874 247   000   000   10 20 385 

Intestato a “A.M.C. Magna Graecia Flute Choir” con la causale “pagamento prima rata corso 
di formazione orchestrale MGSO”. La seconda rata, sempre da € 100,00 ,  dovrà essere 
versata entro il 31/12/2018, con le medesime modalità indicando però nella causale la 
dicitura “pagamento seconda rata corso di formazione orchestrale MGSO”. 
 
Il corso ha dunque un costo complessivo di € 200,00 annue, con inizio novembre 2018 e 

temine giugno 2018 – 25 lezioni (la lezione dura circa 3 ore, una volta a settimana, per un 

costo pari a € 8,00) - ; durante il corso sono previsti diversi concerti per mettere in pratica 

ciò che si preparerà durante le lezioni, oltre che arricchire i partecipanti di esperienze sul 

campo. 

Se il numero degli iscritti coprirà interamente le esigenze dell’organico, potranno essere 
previste delle borse di studio da consegnare a fine anno accademico. 
 
I migliori corsisti saranno segnalati per partecipare al concerto finale dell’orchestra 
giovanile del Sistema Orchestre in Italia, evento a livello nazionale. 
 
Per qualsiasi informazione contattare via mail all’indirizzo: 

magnagraeciaorchestra@gmail.com 
oppure al numero 333 9085627 

 

 

 

http://www.magnagraeciaflutechoir.it/
mailto:magnagraeciaorchestra@gmail.com
mailto:magnagraeciaorchestra@gmail.com


 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLE SELEZIONI PER LA 

MAGNA GRAECIA SYMPHONY ORCHESTRA 

Cognome   

Nome  

Data di Nascita  Luogo di Nascita  

Residenza: via/piazza  N°  

CAP  Città  Prov.  

Recapiti telefonici A. B. 

E-MAIL  

Scuola di provenienza  

Docente preparatore  

Strumento Musicale per il quale si desidera essere selezionati: 

 

 

PROGRAMMA SCELTO PER LA SELEZIONE 
(MAX 7 MINUTI) 

 

 

 

 

 

Altro da dichiarare:  

 

 

 
Con la presente si accetta il regolamento in tutte le sue parti. 
 
______________________, lì_______________________ 

          Il dichiarante 
 

_______________________________________ 
 

Il genitore o chi ne fa le veci* 
 

_________________________________________________ 

 



*solo in caso di iscritto non maggiorenne 


