Trento, 29 dicembre 2021
Prot. n. 422/12/GM

Alla gentile attenzione di:
Presidenti Corpi Bandistici
Maestri Corpi Bandistici
Direttori ed insegnanti delle Scuole musicali del Trentino,
allievi dei corsi banda, allievi del conservatorio,
diplomati e diplomandi in strumento a fiato, percussioni, archi gravi, arpa e pianoforte.
LORO SEDI

OGGETTO: Audizioni Idoneità Banda Rappresentativa Giovanile della Federazione.
Con la presente si chiede di diffondere la presente comunicazione in merito all’apertura di
nuove audizioni per selezionare nuovi componenti della BSGT (Banda Sinfonica Giovanile del
Trentino).
La banda è in continua evoluzione e lo ha dimostrato in questo breve periodo di attività, che
ha portato il livello della banda sempre più in alto come era sperabile e ha quindi bisogno di crescere
e completarsi anche nell’organico. Oltre questa esigenza è importante avere una buona lista di ragazzi
idonei da inserire subito in organico o iniziare a conoscere e integrarli con calma in base alle esigenze
del repertorio o della situazione particolare del progetto.
Vi chiediamo gentilmente di diffondere il più possibile questa possibilità ai ragazzi che
orbitano presso la vostra istituzione musicale, studenti di musica presso i corsi ad orientamento
bandistico o presso il conservatorio. In particolare, l’iniziativa va indirizzata verso quei ragazzi
motivati e vogliosi di fare una nuova esperienza di crescita musicale che poi si riverserà nella loro
carriera ma anche nella propria banda di appartenenza.
Fiduciosi in una entusiasta risposta a tale appello, cogliamo l’occasione per inviare i nostri
migliori saluti.
Il Comitato Tecnico della Federazione.

Il Presidente della Federazione
Renzo Braus

AUDIZIONI
BSGT
(bando per la selezione dell’idoneità)
Le audizioni verranno eseguite in presenza, nei seguenti giorni: sabato 22, domenica 23,
sabato 29 e domenica 30 gennaio p.v. il luogo dello svolgimento verrà comunicato successivamente
ai candidati che si saranno iscritti.
In seguito il comitato tecnico e i responsabili di sezione esamineranno le valutazioni
assegnando un punteggio che permetterà ai candidati di entrare nella rosa dell’organico della BSGT.
Sarà premura della segreteria comunicare l’esito della votazione entro la fine di gennaio 2022.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 GENNAIO 2022, inviando una e mail alla
segreteria della scrivente (info@federbandetrentine.it), indicando i dati del candidato (nome
cognome, data di nascita, indirizzo e mail, banda di appartenenza, strumento)
Potranno partecipare alle audizioni tutti i ragazzi che avranno compiuto il quindicesimo anno di
età e non avranno superato il trentesimo.
Le audizioni sono aperte per i seguenti strumenti:
Legni:

Ottavino, Flauto, Oboe e/o Corno inglese, Fagotto, Clarinetto (piccolo, soprano, alto
e basso), Sassofoni: Alto (e/o un soprano all’occorrenza), Tenore, Baritono.

Ottoni:

Tromba (e/o cornetta e Flicorno soprano all’occorrenza), Corno, Trombone,
Eufonio, Tuba.

Percussioni: Tastiere, Timpani, tamburo Rullante, (batteria all’occorrenza)
percussioni di qualsiasi genere.
Archi:

Violoncello - Contrabbasso

Arpa - Pianoforte
REQUISITI PER L’IDONEITÀ’:
- Superare con esisto positivo la selezione di idoneità
oppure
- Essere in possesso di diploma di strumento conseguito presso un conservatorio
(segnalare disponibilità e allegare curriculum)
Programma per la selezione d’idoneitàà (per i non diplomati):
- 1 studio tecnico a scelta del candidato
(che dimostri le capacitàà tecniche ed espressive del candidato)
oppure
- 1 studio o un brano del repertorio del proprio strumento
per concludere
- 1 brano bandistico scelto dalla commissione (eventualmente da richiedere in segreteria)
(prima parte del proprio strumento del brano El Camino Real di Alfred Reed) non tutto ma solo le
parti salienti.
(i percussionisti dovranno presentare un programma per tastiere, timpani, tamburo rullante).

