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AVVISO DI SELEZIONE ORCHESTRA giovanile  e infantile - TEATRO DEI RAGAZZI 

l’Arte adotta un bambino  - Città di Palermo 
 

 
 IL  TEATRO DEI RAGAZZI -L’Arte adotta un Bambino seleziona giovani musicisti  da inserire 
nell’Orchestra giovanile e infantile TEATRO DEI RAGAZZI – L’Arte adotta un bambino -Città di 
Palermo  per la  stagione 2016/2017 in programmazione.  
Le selezioni sono indette per i seguenti strumenti: 
-Violino 
-Viola 
-Violoncello 
-Contrabasso 
-Flauto 
-Oboe 
-Clarinetto 
-Fagotto 
-Corno 
-Tromba 
-Trombone 
-Arpa 
-Percussioni 
-Pianoforte 
Art.1 Limiti di età 
Sono ammessi giovani di età non inferiore ai 7 anni e non superiore ai 20 anni compiuti alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda per costituire 2 complessi strumentali: 
Infantile (dai 7 ai 13 anni ) e Giovanile (dai 14 ai 20 anni). 
Art.2 Domanda di iscrizione alla selezione 
Le domande di iscrizione alla selezione, specifiche per ogni strumento e firmate (per i minorenni) da 
entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà, dovranno pervenire per mail all’indirizzo:  
teatrodeiragazzipalermo@gmail.com entro venerdì 24 giugno 2016. 
Il fac-simile della domanda di ammissione potrà essere scaricato dal sito Comune di Palermo 
TEATRO DEI RAGAZZI. La domanda va presentata, completa dei dati anagrafici del proprio figlio/a, 
indirizzo, numero telefonico o cellulare, eventuale breve curriculum indicante gli studi musicali e/o 
artistici, al seguente indirizzo: TEATRO DEI RAGAZZI -L’Arte adotta un Bambino Selezioni: Orchestra 
giovanile - Assessorato alla Cultura. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, i candidati 

mailto:teatrodeiragazzipalermo@gmail.com


(i genitori per il candidato minorenne) dichiarano di aver letto l’informativa sulla privacy prevista 
dal D. Lgs196/2003. 
 
Art.3 Svolgimento della selezione 
Gli ammessi alla selezione (accompagnati da un genitore per i minorenni) dovranno presentarsi 
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, mezz’ora prima dell’inizio della selezione 
per la registrazione. Le selezioni avranno luogo presso Palazzo Palagonia, via del 4 aprile, lunedì 27 
e martedi 28 giugno 2016 dalle ore 14.30 alle ore 19.30.   
La selezione prevede l’esecuzione di esercizi di capacità musicale e ritmica (a richiesta della 
commissione). 
Ogni candidato potrà presentare ed eseguire liberamente un brano per un tempo massimo di 5 
minuti. 
 
Art.4 - Commissione 
Apposite Commissioni costituite da esperti maestri e professori d’orchestra esprimeranno il giudizio 
di idoneità.   
 
Art. 5 Graduatorie 
Al termine della selezione la commissione formerà la graduatoria per ciascun strumento che avrà 
valore per le stagioni 2016/2017. Le graduatorie saranno pubblicate nel sito del Comune di Palermo 
- Teatro dei ragazzi – L’arte adotta un Bambino www.comune.palermo.it.   
 
Art.6 Finalità dell’attività 
L’attività è finalizzata alla formazione e alla produzione di attività di promozione, didattiche e 
divulgative del Teatro dei Ragazzi - L’arte adotta un Bambino. 
Essa non comporta alcun onere economico per l’Amministrazione Comunale. 
 
Informativa sulla privacy  
Ai sensi dell’articolo 13, 1° comma del D. Lgs 30.06.2003 n.196 e successive modifiche ed 
integrazioni, si comunica che i dati forniti saranno raccolti dal Teatro dei Ragazzi per la finalità di 
gestione della selezione e saranno trattati e custoditi dalla segreteria del Teatro dei Ragazzi nei limiti 
e nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto 
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