
Bando 2022 OSGE.doc Pagina 1 

  

 

 

ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE EUROPEA (OSGE) 2022 

BANDO CORSO MUSICA D’INSIEME in ORCHESTRA  

7 Luglio – 17 Luglio 

L'associazione culturale Accademia Musicale Mellianum presenta il bando 2022 per 

l'integrazione del proprio organico per la partecipazione al progetto: 

Orchestra Sinfonica Giovanile Europea (OSGE) 

Il corso è riservato a musicisti di età massima 25 anni (tranne proroga fino ai 40 per strumenti 

speciali) che abbiano conseguito o meno un diploma di strumento del vecchio ordinamento di 

primo o secondo livello. 

L’idoneità a partecipare sarà valutata e presa in considerazione in base al curriculum di studi ed 

esperienza artistica in orchestra. In caso di richieste di iscrizioni oltre l'organico necessario, si 

organizzerà, qualche giorno prima dell'inizio del corso, una audizione con i passi più importanti 

del programma, presso la sede dell’Accademia Musicale Mellianum (via Sud.31 Miglianico CH). 

 

Gli strumenti richiesti per completare l’organico per la 
Orchestra Sinfonica Giovanile  Europea 2022: 

 

Un (1)  flauto I* 

Un (1)  oboe I * 

Due (2) clarinetto I* 

Due (2) fagotti (I e II)* 

Tre  (4) corni*  

 

Tre  (4) violini primi 

Tre  (3) violini secondi 

Una (1) viola 

Due (2) violoncelli 

Due (2) contrabbassi 

Un   (1) Timpanista 

Tre  (3) Percussionisti ( con studi specifici e lettura musicale) 

 

*I legni con asterisco devono poter coprire il programma in entrambi i ruoli,  

sia di 1°che di 2°. I corni disponibili per tutti e quattro i ruoli. Il Tutor e il direttore 

d’orchestra assegneranno le parti previo ascolto conoscitivo. 
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Programma OSGE 2022 

Orchestra Sinfonica Giovanile d’Europa 

Direttore   Andrea Di Mele 

 

1. Omaggio al popolo Ucraino  

2. G.Bizet  -  Carmen Overture 

3. G.Rossini – La Calunnia è un venticello (basso e orch.)  

4. Sachmo – Suite Luis Armstrong arr. di Ted Ricketts   

5. E.Bernstein – I magnifici sette  

6. W.A. Mozart – Non più andrai farfallone amoroso! (basso e orch.)  

7. E.Marquez – Danzon n.2   

8. L.Bernstein- Suite West Side Story  

9. A.Castronovo – Synphonic Queen 

10. E.Morricone – Moment for Morricone 

 

Nota artistico/musicale 

Il programma proposto per l’edizione estiva OSGE 2022 vuol essere un momento che, come 

auspicato fortemente da noi tutti, possa essere una vera e propria “Festa della rinascita”. Un 

momento di vera festa, di gioia in musica che possa essere un auspicio di rinascita dopo la lunga 

pandemia che ha soffocato la cultura musicale e di speranza per la fine del conflitto che stiamo 

vivendo. Tutti i brani proposti dal direttore Artistico e musicale sono certamente molto conosciuti dal 

grande pubblico. Sono brani classici famosissimi e colonne sonore del grande cinema che oramai 

fanno parte integrante di un repertorio sinfonico sempre più amato dal pubblico, anche quello più 

esigente e devoto alla musica espressamente classica e di repertorio. Sono di grande impatto 

emotivo ed hanno in comune la spettacolarità compositiva. Un programma adatto ai nostri concerti 

estivi rivolti ad un pubblico certamente eterogeneo. Queste caratteristiche però non vanno mai 

confuse con quella che può sembrare “semplicità esecutiva”. Al contrario, sono brani che, tanto per 

una orchestra giovanile quanto per una orchestra professionale, costituiscono pagine di importante 

difficoltà tecnica. Sono proprio questi brani che nascondo le maggiori insidie tecnico-esecutive e che 

necessitano di grande studio e preparazione. L’ascolto di queste bellissime ed entusiasmanti 

composizioni eseguite dai giovanissimi musicisti dell’OSGE provenienti dall’Europa (Ungheria, 

Rep.Ceca, Polonia, e Italia) sarà ancora più emozionante e sorprendente. 
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LE PARTI (CON ARCATE PER GLI ARCHI) SARANNO INVIATE VIA EMAIL PREVIA PRE-
ISCRIZIONE e APPROVAZIONE AL CORSO. 

Le lezioni di musica d’insieme e le prove a sezioni si svolgeranno nei locali messi a disposizione 
dall’Accademia. L’orario è fissato in sei ore giornaliere per un totale di c.ca. 50 ore. 
I concerti, con luoghi da definire, si concluderanno il 17 luglio. 
I musicisti ammessi devono dare disponibilità ed assicurare la loro presenza a tutti i 
concerti. 
Per ulteriori informazioni sul nostro progetto corredato da foto, video ed esperienze musicali, si 
rimanda ai siti www.orchestragiovanileeuropea.com 

       www.accademiamusicalemellianum.it 

RASSEGNA MUSICA DA CAMERA 

riservata esclusivamente agli allievi 

Anche per l’edizione 2022 la direzione artistica vuole dare il giusto spazio ai ragazzi iscritti 

all’Orchestra Sinfonica Giovanile Europea che vogliano esibirsi in formazioni di ogni genere 

musicale, dal jazz, alla musica popolare, alla classica di repertorio, dal duo al piccolo ensemble. 

Quale migliore occasione di scambio didattico-culturale per mettersi alla prova, senza formalità 

e con programma libero! Ci sembra giusto che oltre alla musica d’insieme in orchestra, i ragazzi 

trovino almeno in questo ambito uno spazio personale per esibirsi, liberamente e con l’unico 

scopo di fare musica e divertirsi la sera dopo le prove. 

Previa comunicazione in fase di iscrizione, i giovani musicisti potranno esibirsi tutte le sere in uno 

spazio libero dedicato a loro dal 9 al 14 luglio alle ore 21:00 presso l’auditorium o in altri 

luoghi adatti, individuati dall’organizzazione. 
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REGOLAMENTO ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE EUROPEA 

 

Il corso si svolgerà presso i locali messi a disposizione dell'Accademia Musicale Mellianum, dal 
7 al 17 luglio 2022 presso la cittadina di Miglianico (CH) presso la sede dell’Accademia sita in 
via Sud, 31. 

 

Le domande di partecipazione, corredate da generalità, eventuale scuola di provenienza, anni 
di studio e insegnante, indicazioni dello strumento per cui si concorre, esperienze sul repertorio, 
copia di un documento di riconoscimento, dovranno pervenire, secondo i regolamenti riportati a 
seguire, presso la segreteria dell'Accademia Musicale Mellianum via e-mail: 
accademiamusicalemellianum@gmail.com 

 
 

I criteri ed i regolamenti per i musicisti partecipanti al corso d'Orchestra e di musica d'insieme 
sono i seguenti: 

 

1. PRE-ISCRIZIONE: ai candidati che parteciperanno al corso d'Orchestra si richiede una 
pre-iscrizione senza alcun versamento da regolarizzare entro e non oltre il 30 giugno 
compilando il modulo disponibile, allegato al bando, da inviare via e-mail.  

2. Il versamento della quota di iscrizione di € 70,00 comprensive di spese di segreteria e 
assicurazione verrà versato previo idoneità, il primo giorno di corso presso la segreteria 
dell’Accademia. 

3. Per il Liceo Musicale di Pescara ed il Conservatorio di Pescara, in convenzione con 
l’Accademia Musicale Mellianum, la quota di iscrizione sarà di € 30,00 comprensive di 
spese di segreteria ed assicurazione. 

4. MENSA: Pasto previa prenotazione. Costo del pasto € 8,00. 

 

Per info: tel. 329 0910250 (Orfeo)  -  339 3172095 (Marco)  -  347 7986014 (segreteria – Maria) 

email per invio pre-iscrizione: accademiamusicalemellianum@gmail.com 

 


