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E DELLA RICERCA

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCIO CAMPIANI"
VIA DELLA CONCILIAZIONE 33 • 46100 MANTOVA

Web: www.conservatoriomantova.com

Prot. 0142 VI-01

Mantova, 18/01/2018

CONVOCAZIONE PROVA D'ESAME
Selezione per strumentisti collaboratori (2017-2020)
Ai sensi dell'art. 5 del Bando Prot. 3614_ VI/Ol del 05/12/2017
comunica quanto segue.

per la selezione in oggetto si

La prova si terrà in data 13 Febbraio 2018 secondo i seguenti orari:
- per la specialità strumentale fiati ore 11:00
Commissione: Carla Delfrate, Matteo Marabini, Gianluca Pugnaloni
- per la specialità strumentale archi ore 15:00
Commissione: Carla Delfrate, Luca Bertazzi, Paolo Ghidoni

I candidati dovranno pertanto presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento presso la
sede del Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" - Via della Conciliazione 33 - Mantova.
Un pianista, messo a disposizione dal Conservatorio, sarà disponibile martedì 13 febbraio 2018 dalle 9
alle 11 per effettuare una breve prova con i candidati strumentisti sezione fiati e dalle 13:30 alle 15:00
con i candidati strumentisti sezione archi. La prova è assicurata SOLO a coloro che ne abbiano fatto
richiesta insieme alla domanda d'iscrizione. I candidati inoltre dovranno avere gli spartiti dei brani che
intendono eseguire compresa la parte di pianoforte, ove necessario; i candidati potranno presentarsi
con il proprio accompagnatore.
In caso di eventuali impedimenti,
data della prova.

la Commissione si riserva la possibilità di rinviare e/o modificare la

L'eventuale rettifica al presente calendario sarà pubblicizzato con gli stessi mezzi finora adottati e
previsti dal bando.
La presente vale come notifica agli interessati.
Il Direttore
F.to MOSalvatore Dario Spanò
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