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BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE 

AL CORSO DI  FORMAZIONE PROFESSIONALE ORCHESTRALE 

e per MAESTRI COLLABORATORI/CORISTI  

GLOBAL LEARNING III 

comparto MUR-AFAM 

 
ai sensi del  DDG n. 56850 del 09/12/2021 

Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale - Regione Siciliana -  

 
Pubblicato all’Albo Pretorio il 18/03/2022 

Ass. Amm. Vincenza Maniscalco 

levato il ______________ 

ai sensi dell’art. 32-cc.1 e 5 – Legge n. 69/09 

 

D.D. 18 del 18/03/2022 

ISSM A. Toscanini 

 

L’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento bandisce un concorso per l’ammissione al 

Corso di Formazione Orchestrale Professionale che sarà tenuto dal Conservatorio “A. Toscanini”, 

di seguito Conservatorio, al fine di formare Professori d’Orchestra, Maestri Collaboratori, Solisti 

e Artisti del Coro; le lezioni saranno tenute dai docenti del Conservatorio “A. Toscanini” di Ribera 

(per Solisti, Professori d’Orchestra e Maestri Collaboratori) e/o dei Conservatori Confederati di 

Trapani (per Solisti) e Messina (per Coro) facenti parte della FEMURS (Federazione Musicale 

Regionale Siciliana) e saranno finalizzate alla messa in scena dell’Opera “Le Nozze di Figaro” di 

W. A. Mozart; il Corso ha l’obiettivo di porre le basi per la genesi di una Orchestra Sinfonica 

stabile del Conservatorio “A. Toscanini” che contribuisca alla divulgazione culturale e musicale 

nel territorio e a valorizzare i giovani talenti.  

Le lezioni si potranno svolgere anche mediante prove a sezioni per i relativi approfondimenti e 

anche in modalità mista, in presenza e online, qualora non sia sempre coinvolta tutta l’Orchestra 

e tutti i Solisti e in ottemperanza alla misure anti covid vigenti o per impossibilità correlata alla 

pandemia da Covid19, presso la sede del Conservatorio di Ribera o altra sede da quest’ultimo 

individuata e non prevede alcuna indennità a favore degli ammessi, eccetto un contributo di 

ospitalità per le prove di produzione che si terranno ad Agrigento.  

Il corso avrà una durata di complessive n. 120 ore suddivise nei seguenti moduli: 

 

BENEFICIARI 

Il corso è riservato agli allievi Diplomati da non più di 2 anni accademici e/o iscritti ai Corsi di 

Vecchio Ordinamento e ai Corsi Accademici di Secondo e di Primo Livello AFAM, nonché agli 

iscritti ai Corsi Propedeutici dei Conservatori di Musica/ISSM e ai  Licei Musicali con 

preparazione adeguata. 

 

ORCHESTRA (38 elementi) da selezionare previa audizione online mediante registrazione 

audio-video di un brano indicato dalla Commissione tra quelli presenti ne “Le Nozze di Figaro” 
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(da scaricare nell’apposita pagina del sito www.conservatoriotoscanini.it) e di un brano libero 

a scelta del candidato: 

2 Flauti, 2 Oboi, 2 Clarinetti, 2 Fagotti; 2 Corni, 2 Trombe; Timpani; Clavicembalo; Archi: 

7.6.5.4.2 

 

CORO (12 elementi) da selezionare previa audizione online mediante registrazione audio-

video di un brano indicato dalla commissione tra quelli presenti ne “Le Nozze di Figaro” (da 

scaricare, insieme all’audio della parte pianistica di accompagnamento, nell’apposita pagina del 

sito www.conservatoriotoscanini.it ) e di un brano libero a scelta del candidato: 

3 Soprani, 3 Contralti, 3 Tenori, 3 Bassi 

 

MAESTRI COLLABORATORI (3 elementi) da selezionare previa audizione online 

mediante registrazione audio-video di un brano brano indicato dalla commissione tra quelli 

presenti ne “Le Nozze di Figaro” (da scaricare nell’apposita pagina del sito 

www.conservatoriotoscanini.it) e di un brano pianistico libero a scelta del candidato. 

 

SOLISTI (11 elementi) selezionati a conclusione del Laboratorio di produzione avviato tra le 

Scuole di Canto dei Conservatori di Musica di Ribera e Trapani: Doppio cast per un totale di 15 

cantanti: 5 Soprani, 2 Tenori, 1 Baritono, 3 Bassi: 

 

Il Conte di Almaviva – Baritono – Filiberto Bruno (Ribera) 

La Contessa di Almaviva – Soprano – Lucia Nicotra e Grazia Sinagra (Trapani)  

Susanna – Soprano – Martina Saviano (Trapani) e Sara Semilia (Ribera)  

Figaro – Basso – Antonino Arcilesi (Trapani) 

Cherubino – Soprano – Vittoria Cuticchio e Rachele India (Trapani) e Lisa Damiani (Ribera) 

Marcellina – Soprano – Francesca Gambina (Ribera) e Tiziana Ongano (Trapani)  

Bartolo – Basso – Luca Micciché (Trapani)  

Basilio – Tenore – Samuele Di Leo (Ribera)  

Don Curzio – Tenore – Samuele Di Leo (Ribera)  

Barbarina – Soprano – Sofia Campisi (Ribera) e Carlotta Nocera (Trapani)  

Antonio – Basso – Luca Micciché (Trapani)  

 

SELEZIONI E SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI  

La selezione avverrà online sulla piattaforma di GOOGLE SUITE-CLASSROOM e sarà 

calendarizzata con Decreto del Direttore; l’esito della selezione sarà comunicato mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto ( www.conservatoriotoscanini.it) della 

graduatoria di ammissione redatta secondo la valutazione assegnata dalla Commissione 

preposta e nominata con Decreto del Direttore; a parità di voto precederà lo studente più 

giovane e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Le lezioni si potranno svolgere anche mediante prove a sezioni per i relativi approfondimenti 

e anche in modalità mista, in presenza e online, qualora non sia sempre coinvolta tutta 

l’Orchestra e tutti i Solisti e in ottemperanza alla misure anti-covid vigenti o per impossibilità 

correlata alla pandemia da Covid19, presso la sede del Conservatorio di Ribera o altra sede da 
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quest’ultimo individuata e non prevede alcuna indennità a favore degli ammessi, eccetto un 

contributo di ospitalità per le prove di produzione che si terranno ad Agrigento.  Ogni lezione 

sarà tenuta dai docenti referenti (tutor) del progetto stesso con la collaborazione di altri 

musicisti professionisti con esperienza pluriennale in campo artistico e didattico. 

 

DURATA DEL CORSO 

Lezioni teorico-pratiche/laboratori in aula: n. 120 ore da svolgere nel trimestre Aprile/Giugno 

2022.  

La durata delle singole lezioni di minimo 1 ora è modulabile a seconda delle esigenze 

didattiche e di produzione. 

 

DOCENTI 

M° Filippo Adami - Tenore - Docente - Scuola di Canto Conservatorio A. Toscanini 

M° Ugo Guagliardo - Basso  - Docente - Scuola di Canto Conservatorio A. Scontrino 

M° Alberto Maniaci - Direttore dell’Orchestra Sinfonica  del  Conservatorio A. Toscanini 

Altro docente FEMURS ( Federazione Musicale Regionale Siciliana) 
 

STAFF 

Prof.ssa Mariangela Longo - Direttore Artistico e  Direttore di progetto 

Prof. Simone Piraino - Direttore di produzione e Coordinatore di progetto  
 

ORGANICO TOTALE  

Totale Partecipanti: n. 68, così suddivisi: 

Orchestra n. 38 elementi;  

Coro n. 12 elementi;  

Solisti  n. 15 elementi;  

Maestri collaboratori n. 3 elementi. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO  

Il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione e per il caricamento del 

video è fissato il 31 marzo 2022. 

Le domande di ammissione dovranno essere inviate al seguente indirizzo 

segreteria@istitutotoscanini.it compilando il modulo allegato al presente bando e allegando il 

documento di identità in formato pdf. 

Gli ammessi riceveranno formale comunicazione a mezzo email, unitamente alle credenziali di 

accesso alla piattaforma  telematica e alle istruzioni per caricare le registrazioni audio-video. 

ATTESTATI/DIDATTICA 

A fine formazione, che dovrà avvenire entro e non oltre il 15 giugno 2022 e soltanto a seguito 

della partecipazione alla produzione finale, evento che costituisce verifica fondamentale per 
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attestare le competenze acquisite durante il Corso, sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione.  

La frequenza al Corso di Formazione Professionale, secondo le modalità specificate nel 

seguente Bando, dà diritto a CFA per “Altre attività formative” sulla base di 1 CFA ogni 5h per gli 

studenti già iscritti al Conservatorio A. Toscanini di Ribera e agli altri Conservatori di Musica 

che volessero applicare lo stesso criterio di riconoscimento crediti; i professori d’orchestra e i 

maestri collaboratori selezionati, già iscritti al Conservatorio di Ribera, possono convalidare le 

ore del Corso di Formazione Professionale con le ore della materia “Formazione Orchestrale”. 

CALENDARIO  CORSO  

(120 ore da realizzarsi tra Aprile e Giugno 2022) 

 

� 20 h di Formazione Orchestrale (Orchestra) 

Presso Conservatorio A. Toscanini di Ribera, Via Roma n. 21  

Prof. Alberto Maniaci (20 h) 

� 20 h prove d’insieme Formazione Orchestrale (Solisti, Orchestra, Coro e Maestri 

collaboratori) 

Presso Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, P.zza Luigi Pirandello n. 35  

Prof. Alberto Maniaci (20 h) 

� 30 h di studio/lezione per Solisti (Solisti e Maestri collaboratori) 

Presso Conservatorio A. Toscanini di Ribera, C.so Umberto I, n. 359  

Prof. Alberto Maniaci (6 h) 

Prof. Filippo Adami (12 h) 

Prof. Ugo Guagliardo (12 h) 

� 20 h studio/lezione per Maestri Collaboratori (Maestri collaboratori e Solisti) 

Presso Conservatorio A. Toscanini di Ribera, C.so Umberto I n. 359  

Prof. Alberto Maniaci (10 h) 

Prof. Filippo Adami (5 h) 

Prof. Ugo Guagliardo (5 h) 

� 18 h di prove di sala per Solisti (Solisti e Maestri collaboratori) 

Presso Conservatorio A. Toscanini di Ribera, C.so Umberto I n. 359  

Prof. Alberto Maniaci (6 h) 

Prof. Filippo Adami (6 h) 

Prof. Ugo Guagliardo (6 h) 

� 12 h preparazione del Coro (Coro e Maestri collaboratori) 

Presso Conservatorio A. Toscanini di Ribera, Via Roma n. 21  

Prof. Alberto Maniaci  o altro docente FEMURS(4 h) 

Prof. Filippo Adami o altro docente FEMURS (4 h) 

Prof. Ugo Guagliardo o altro docente FEMURS (4 h) 

 

      Per il CUA Empedocle     Per l’ISSM A. Toscanini  
f.to* Il Presidente                f.to* Il Direttore 

 Dott. Antonino Mangiacavallo                        Prof. Riccardo Ferrara  

* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93 
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