BANDO PER DIRETTORE DEL CORO GIOVANILE SARDO
(Biennio 2018/2019)
La FE.R.S.A.CO. bandisce un concorso pubblico per la selezione del direttore per il Coro
Giovanile Sardo per il biennio 2018/2019.

Età e requisiti:
Potranno partecipare alla selezione i candidati:
 cittadini italiani;
 residenti e domiciliati in Sardegna;
 fino ai trentadue (32) anni d’età compiuti al momento della scadenza della domanda.
 in possesso di almeno uno dei seguenti titoli specifici: Diploma di secondo livello di
Conservatorio o equipollente.
 Comprovata esperienza di direzione corale in un associazione corale riconosciuta per
almeno 3 anni.
 Non possono fare domanda i maestri che hanno già diretto il CGS.

La domanda:
La domanda d’ammissione contenente i propri dati anagrafici (cfr. modulo in allegato);
documento d’identità in corso di validità; dichiarazione sostitutiva di Atto notorio attestante:
a. Elenco dei titoli di studio conseguiti;
b. Curriculum Vitae da cui si evincano i titoli artistici relativi a concerti e registrazione di
CD/DVD in qualità di Direttore di Coro;
c. Elenco degli eventuali Corsi di Perfezionamento frequentati e/o concorsi nei quali si
sono ottenuti piazzamenti, nell’ambito della direzione corale;
d. La domanda dovrà pervenire via mail all’indirizzo info@fersaco.it entro e non oltre il le
ore 24:00 del 5 Febbraio 2018.

Fasi del Concorso:
- Prima Fase: prova per titoli;
- Seconda Fase: prova pratica dei candidati risultati idonei alla prima fase. Si terrà a Nuoro il
giorno 18 Febbraio 2018. Il coro laboratorio sarà il Complesso Vocale di Nuoro. Il candidato
dovrà dirigere tre brani scelti dalla commissione tra quelli sotto elencati (uno per gruppo):
Brani Rinascimentali
 G.P.Da Palestrina (1525 ca1594):“Sicut cervus/Sitivit anima mea”
 C.Monteverdi ( 1567-1643):”Cantate domino”
 C.Monteverdi ( 1567-1643): “Ecco mormorar l’onde”
Brani Romantici
 F.Schubert (1797-1828) :“Die Nacht” ( coro maschile)



F.Mendelssohn ( 1809-1947) :a) “Herr nun laessest du”- b) “Hebe deine Augen auf” (
sezione giovanile femminile)
 Bruckner (1824-1896):“Os justi”
Brani Contemporanei
 C.Debussy (1862-1918):“Yver vous n'estes qu'un villain”
 J.Busto ( 1949): “Sanctus” dalla Missa Augusta ( sezione femminile)
 E.Whitacre (1970):“Sleep”

Commissione esaminatrice:
La Commissione esaminatrice sarà costituita dai membri della Commissione Artistica
FE.R.S.A.CO. Qualora esistano delle incompatibilità col candidato (affinità di parentela del
terzo grado) la Commissione artistica nominerà un sostituto. Il giudizio della commissione
artistica è insindacabile.

Tabella Punteggio (max 100 punti totali).
 Fino a massimo 40 punti prima fase(prova per titoli):
1.
Diploma vecchio ordinamento conservatorio musicale o laurea specialistica
conseguita in conservatorio o istituto musicale pareggiato: punti 3 (max punti 3);
2.
Altro diploma di conservatorio o laurea di secondo livello in altra disciplina
musicale: punti 1,5 (max punti 3);
3.
Anni di direzione di coro presso associazione riconosciuta: punto 1 per anno, punto
0,5 per un semestre (max punti 8);
4.
Partecipazione a master e corsi di perfezionamento specifici: punto 1 a corso e
punti 3 per scuola di direzione corale pluriennale riconosciuta (max punti 10);
5.
Conseguimento premi in concorsi corali nazionali e internazionali in qualità di
direttore: punti 2 per concorso nazionale, punti 3 per concorso internazionale (max
punti 5);
6.
Attività concertistica e professionale e discografica in qualità di direttore di coro:
punti o,3 a concerto, punti 1 a produzione discografica (max punti 9);
7.
Attività concertistica e professionale in qualità di strumentista o cantante: punti 0,1
a concerto (max punti 2);
Sono ammessi alla seconda fase i candidati che abbiano raggiunto un punteggio minimo di
15 punti nella prima fase.
 Fino a un massimo 60 punti seconda fase (prova pratica):
1.
Gestualità;
2.
Aderenza stilistica;
3.
Gestione della prova;

L’idoneità alla direzione del coro giovanile sardo può essere raggiunta solo se il candidato
consegue un punteggio minimo di 50 punti. A fine prova sarà pubblicata la graduatoria sul sito
Fersaco.

