
!!!!
MODULO D’ISCRIZIONE  !

Il progetto dell’Orchestra “Accademia dell’Annunciata” nasce nel 2009 e si rivolge ai giovani musicisti, 
diplomati e non ancora diplomati. Ad oggi l’Accademia dell’Annunciata, ensemble specializzato nelle 
esecuzioni storicamente informate, del periodo barocco e classico, dopo 12 anni di attività vanta centinaia di 
concerti tenuti in Italia ed all’estero con prestigiose collaborazioni. Anche per l’anno 2021 Il Comitato “Lo 
Scrigno della Musica” indice un’audizione per l’ampliamento dell’organico di un secondo nuovo ensemble 
denominato Accademia dell’Annunciata Music Lab (A.M.L), che ha funzione di laboratorio orchestrale 
orientato alla prassi esecutiva. La commissione esaminatrice sarà costituita dal Direttore dell’Accademia M° 
RICCARDO DONI ed il Maestro CARLO LAZZARONI (violino) nel ruolo di Tutor e responsabile 
dell’A.M.L.. 
Possono partecipare all’audizione: 
 - strumentisti ad arco (violino, viola, violoncello, contrabbasso – non è necessario avere lo strumento 
antico) 
 - strumentisti a pizzico (tiorba, liuto, clavicembalo)  
in età compresa tra i 15 ed i 18/19 anni e/o iscritti ai tre anni che precedono i corsi AFAM. 
Agli allievi verrà offerta la possibilità di:  

A) ampliare il loro percorso didattico, acquisendo elementi base del linguaggio barocco 
B) provare a suonare su corde storiche 
C) esibirsi in concerti 

Il corso sarà tenuto dal M° Carlo Lazzaroni e consisterà in stages della durata di 4 ore l’uno.  !
Le audizioni si svolgeranno in modalità on line, tramite l’invio di un video. Questo dovrà essere inviato  
esclusivamente come link google drive o youtube (non verranno visualizzati file da scaricare come ad 
esempio link wetransfer). 

➢ Contenuto video: programma della durata max di 10 minuti contenente uno studio a scelta tra i 
quelli di Kreutzer, Rode, Fiorillo, Dont op.35 e almeno un brano del periodo barocco con o senza 
accompagnamento. 

• L’iscrizione all’audizione deve pervenire entro venerdì 30 aprile 2021 inviando video e iscrizione 

tramite e-mail all’indirizzo annunciatamusiclab@gmail.com 

I candidati ritenuti idonei in questa fase verranno contattati telefonicamente nelle prime 2 settimane di 
maggio. 
Qualora ammessi, gli allievi parteciperanno ad una serie di stages orchestrali con cadenza ogni due/tre 
settimane, al fine di realizzare uno o più concerti con l’ensemble denominato Accademia dell’Annunciata 
Music Lab all’interno della stagione musicale territoriale dell’Accademia dell’Annunciata per la stagione 
2021. L’impegno richiesto sarà stabilito da un calendario appositamente redatto e comunicato prima o 
all’inizio del corso.  
Costo totale del corso per gli allievi ammessi: € 70 per tutto l’anno 2021. Quota da versare solo una volta 
comunicata l’idoneità al percorso. Gli stages si svolgeranno presso il MaMu - Magazzino Musica in Via F. 
Soave 3 a Milano. 	

Tutte le attività in presenza si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitarie Anti–Covid e secondo il 
protocollo applicativo di sicurezza per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del Sars Cov-2.  

Si ringrazia MaMu e il suo Staff per il supporto organizzativo all’iniziativa. 

mailto:annunciatamusiclab@gmail.com


!
ISCRIZIONE ALL’AUDIZIONE  !

Il sottoscritto\a: !
Cognome__________________________________Nome________________________________________ !
Luogo e data di nascita______________________________Nazionalità_____________________________ !
Residenza_______________________________________ !
Via/Piazza_______________________________________N°______ !
e_mail____________________________________________Tel.__________________________________ !
Iscritto\a al corso di______________________________  !
Conservatorio/Ist.Musicale____________________________________ !
Conferma la propria iscrizione all’AUDIZIONE per l’anno _________ !
Programma audizione:_____________________________________________________________________ !
_______________________________________________________________________________________ !
La selezione si terrà esclusivamente a distanza attraverso la valutazione del materiale video inviato, a tutela 
della salute dei candidati. Non verranno valutate le candidature incomplete !
Firma per l’iscrizione e accettazione del regolamento  
(se minorenne, di colui che ne esercita la patria potestà): !
      
……………………………………………………………………………………… !!

www.accademiaannunciata.com !!
Ai sensi della legge n 675/96 e D.P.R. 318/99l si autorizza il trattamento dei dati personali  [SI] - [NO] 


