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L’Associazione Camerata Ducale opera in ambito culturale musicale vantando un’esperienza ormai decennale 
nell’organizzazione e nella produzione di concerti, nella progettualità artistica,  nella realizzazione di 
registrazioni audio e audiovisive e nel settore della ricerca storica. Attenta e sensibile all’aspetto divulgativo 
della cultura musicale, promuove iniziative mirate alla crescita del pubblico e al coinvolgimento educativo dei 
giovanissimi e formativo/professionale dei giovani musicisti.  

 
In occasione della  

 XVIIa edizione del VIOTTI FESTIVAL 
 

CAMERATA DUCALE 
 

INVITA  
 

I GIOVANI MUSICISTI  
 

a partecipare al  
BANDO  

 

Ducale.LAb  
 
 

Al fine di creare opportunità di contatto col pubblico e permettere di sperimentare e perfezionare la capacità di 
gestione della performance, l’Associazione Camerata Ducale - in accordo con la Città di Vercelli e in 
collaborazione con i Conservatori Statali di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria, “Giorgio Federico Ghedini” 
di Cuneo, “Guido Cantelli” di Novara e “Giuseppe Verdi” di Torino - offre a giovani interpreti la possibilità di 
esibirsi in concerto: nella cornice della prestigiosa Stagione Viotti Festival  di Vercelli nasce “Ducale.lab”, 
cinque appuntamenti musicali  con giovani concertisti selezionati col presente bando. 
 
 
DESTINATARI 
L’iniziativa è rivolta a giovani interpreti - strumentisti e cantanti – che si siano diplomati presso i Conservatori di 
Musica del Piemonte. Potranno partecipare alla selezione solisti e formazioni cameristiche ed ensemble fino a 
un massimo di 5 componenti. Ai fini della rappresentatività istituzionale, si richiede che la maggioranza dei 
componenti dei gruppi musicali* abbia conseguito il Diploma presso il medesimo Conservatorio piemontese.  
I musicisti saranno selezionati a seguito di audizione che si svolgerà secondo modalità e tempistiche più sotto 
descritte. 
 
*ovvero almeno: 2 su 2; 2 su 3; 3 su 4; 3 su 5. 
 
 
REQUISITI  
 
Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito elencati: 
 

- Diploma conseguito presso un Conservatorio di Musica del Piemonte (Ordinamento 
 previgente o  Nuovo Ordinamento) con votazione non inferiore a 9/10 ovvero 100/110 

 
- età massima:  

• gli strumentisti sono ammessi fino a 30 anni compiuti (i nati dal 1° gennaio 1984) 
• i cantanti sono   ammessi fino a 32 anni compiuti (i nati dal 1° gennaio 1982) 
•  

N.B. Per le formazioni cameristiche e gli ensemble da 3 a 5 elementi il possesso di tutti i requisiti è 
obbligatorio limitatamente alla maggioranza dei componenti della formazione*.  
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MODALITÀ DI ADESIONE 
 
Per partecipare alla selezione i musicisti sono invitati ad inviare a mezzo posta elettronica, indirizzando a  
Ducale.LAb@camerataducale.it  entro e non oltre il 31/12/2014: 
- domanda di partecipazione, firmata dal/dagli interessati (modello predisposto in calce)  
- fotocopia di un documento di identità (per ciascun componente della formazione musicale partecipante). 
- programma musicale della durata di 1 ora  
 
 
AUDIZIONI E SELEZIONE 
 
Le audizioni avranno luogo a Vercelli presso la Scuola Civica di Musica “Francesco Antonio Vallotti“ nei giorni 
10, 11 e 12 febbraio 2015 alla presenza di una commissione composta da musicisti e personalità di rilievo del 
mondo musicale.  
I candidati, prima di accedere all’audizione, dovranno consegnare alla commissione copia dei brani del 
programma presentato (almeno 2 copie) a corredo della domanda di partecipazione.  
Il candidato dovrà eseguire un estratto dal citato programma scelto e indicato dalla commissione al momento 
stesso dell’audizione; la prova potrà avere una durata massima di 30 minuti.  
Sarà individuato un vincitore - un solista o una formazione cameristica - per ciascun Conservatorio del 
Piemonte.  
 
Il giudizio della commissione è insindacabile. 
 
L’esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione dei nominativi dei vincitori sul sito 
dell'Associazione Camerata Ducale (www.camerataducale.it) 
 
Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio dei buoni per la fruizione di visite, mostre, eventi culturali promossi 
dalla Città di Vercelli. Sarà inoltre corrisposto un gettone di euro 15 per i solisti e die euro 30 complessivi per 
ciascun gruppo musicale a titolo di contributo forfettario per le spese di viaggio. 
 
 
LAb 
 
Ai vincitori della selezione sarà proposto di tenere un concerto  nei mesi di maggio e giugno 2015  per il ciclo 
Ducale.LAb della stagione “Viotti Festival 2014/2015”. I concerti avranno luogo a Vercelli presso il Salone 
Dugentesco e il Museo Leone. 
 
L’Associazione CAMERATA DUCALE stipulerà regolare contratto con i musicisti e corrisponderà un importo di 
euro 500 ai solisti e di euro 250 per ogni componente delle formazioni cameristiche e degli ensemble; 
l’Associazione si farà inoltre carico e avrà cura di tutti gli adempimenti tecnici e logistici e delle azioni 
necessarie per la comunicazione e promozione dei singoli eventi. 
L’Associazione Camerata Ducale, a propria discrezione, potrà eventualmente proporre  ai vincitori  ulteriori 
concerti presso sedi individuate attraverso la propria rete di collaborazioni e partnership. 
 
IL VOTO DEL PUBBLICO 
 
Ad ogni concerto il pubblico esprimerà un giudizio di gradimento espresso con un voto in decimi. Al termine del 
ciclo Ducale.LAb, al solista o alla formazione che risulterà più votata sarà attribuito il premio del pubblico  
 
 
L'Associazione Camerata Ducale si riserva di apportare al presente bando eventuali variazioni di calendario o 
di sede dettate da causa di forza maggiore; ove si verificasse tale necessità l'organizzazione si fa carico di 
darne tempestiva comunicazione ai partecipanti. 


