
FORMAZIONE PER LE FIGURE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO

L'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini: un'Orchestra di Formazione II edizione
Piacenza, Ravenna

Descrizione del 
profilo

Il percorso si pone l'obiettivo della formazione professionalizzante di giovani per 
l’esercizio del ruolo artistico di professore d’orchestra nell’ambito di spettacoli da vivo. 
Grazie ai contesti di eccellenza e “sperimentazione” i giovani beneficiari avranno
l'opportunità di consolidare abilità e conoscenze per avviare in futuro la propria carriera 
musicale nell’ambito di orchestre nazionali, europee, internazionali.

Contenuti del 
percorso

L'operazione si compone di un singolo progetto formativo articolato su n. 3 macro 
moduli tecnico-professionali  per complessive n. 700 ore, erogate in un'unica edizione, 
da ottobre 2018 a ottobre 2019. Il percorso formativo proposto, configurandosi come 
percorso di alta formazione, si pone l'obiettivo di consolidare e raffinare
le competenze tecnico-professionali, relazionali e trasversali dei giovani strumentisti, 
consentendo loro di completare il proprio percorso di maturazione artistica in 
previsione del loro inserimento occupazionale in qualità di orchestrali.
Il percorso di crescita dei giovani musicisti è articolato in periodi di studio altrettanto 
importanti quanto il confronto con il pubblico (prove, esibizioni).

Attestato 
rilasciato

Attestato di frequenza

Sede di 
svolgimento 

Piacenza, Ravenna

Durata e periodo 
di svolgimento

700 ore, di cui 176 di project work
Ottobre 2018 – ottobre 2019

Numero 
partecipanti

40

Destinatari e 
requisiti di 
accesso

Persone residenti o domiciliate in Emilia-Romagna che hanno assolto l’obbligo
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
a) cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti politici e civili;
c) alla data indicata di scadenza di presentazione della domanda i candidati devono 
essere di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 29 anni d) possesso del diploma 
nello strumento per il quale si concorre conseguito presso un Conservatorio di Stato o 
Istituto Musicale Pareggiato, o certificazione equivalente per i titoli conseguiti non in 
Italia.
e) esperienze in Orchestre Giovanili di eccellente livello europeo.



Iscrizione Via mail info@orchestracherubini.it entro il 29.09.2018

Criteri di 
selezione

La selezione dei partecipanti al percorso formativo verrà realizzata attraverso due step: 
- Verifica dei prerequisiti formali di accesso; - Audizioni se necessario

Ente di 
formazione

Fondazione Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Soggetti che 
partecipano alla 
progettazione e 
realizzazione del 
percorso

Fondazione Ravenna Manifestazione
Fondazione Teatri di Piacenza
ATER – Associazione Teatri dell’Emilia Romagna

Contatti

Referente: Franco Belletti, Leandro Nannini
Telefono: 0544249211 - 0523 492257
E-mail: belletti@ravennafestival.org, info@orchestracherubini.it
Sito web: www.orchestracherubini.it

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2018-9913/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 
1208/2018 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-
Romagna


