BANDO DI AUDIZIONE PER PROFESSORI D’ORCHESTRA

L’Orchestra Filarmonica di Benevento bandisce un’audizione finalizzata all’accertamento dell’idoneità
artistica per eventuali assunzioni con contratto a tempo determinato, relativamente alle esigenze di
produzione che dovessero presentarsi nella stagione 2022, per i seguenti ruoli:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Violino I di spalla
Concertino dei violini I con obbligo della spalla e della fila
Violino di fila
Concertino dei violini II con obbligo del primo
Concertino delle viole con obbligo della prima viola
Viola di fila
Concertino dei violoncelli con obbligo del primo
Violoncello di fila
Concertino dei contrabbassi con obbligo del primo
Contrabbasso di fila

Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE
Potranno partecipare alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande:
a. abbiano un’età compresa tra i 18 e i 35 anni;
b. siano cittadini di un Paese dell’Unione Europea; saranno altresì ammessi alla selezione i cittadini
extra Ue in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, o di
status di rifugiato ovvero di status di protezione sussidiaria;
c. siano in possesso della laurea di I o II livello di nuovo ordinamento o del diploma di vecchio
ordinamento conseguiti presso un Conservatorio di Stato o Istituto musicale pareggiato, o
certificato equivalente asseverato per diplomi conseguiti all'estero;
d. dispongano di adeguata conoscenza della lingua italiana;
e. non abbiano condanne penali passate in giudicato o non siano in stato di interdizione o non siano
oggetto di provvedimenti di prevenzione o di altre misure;
f. godano dei diritti civili e politici;
g. siano in possesso del passaporto e/o abbiano: requisiti necessari per ottenerne il rilascio;
h. abbiano compilato e trasmesso on line, entro la data indicata al successivo art. 2, la “DOMANDA
DI AMMISSIONE” pubblicata sul sito dell’Orchestra;
i. siano in possesso della Certificazione Verde COVID-19 (green pass) che dovranno esibire
all’ingresso dell’Auditorium, prima dell'accesso.
Art. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di ammissione all’audizione dovrà pervenire all’Orchestra, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 23.59 del giorno lun 10 gennaio 2022 e dovrà essere presentata esclusivamente on line,
compilando in ogni sua parte l’apposito modulo denominato “domanda di ammissione” pubblicato sul
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sito internet dell’OFB www.ofbn.it “Selezione del personale”, e procedendo all’invio telematico secondo le
istruzioni ivi presenti.
Non saranno accettate domande di ammissione presentate con diverse modalità.
Dell’avvenuta presentazione della domanda farà fede la notifica generata automaticamente dal sistema,
che verrà inviata via e-mail al candidato all’indirizzo di posta elettronica fornito. Il candidato che non abbia
ricevuto alcuna notifica è tenuto ad informarsi in tempo utile ai recapiti sotto indicati, circa la corretta
ricezione della propria domanda.
La trasmissione della domanda di ammissione è ad esclusivo rischio del candidato qualora, per qualsiasi
motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto di terzi, non giunga a destinazione in
tempo utile.
Le domande presentate o pervenute dopo le ore 23.59 del giorno sopraindicato non saranno prese in
considerazione.
Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati, a pena di esclusione dalla selezione, i seguenti
documenti:
● copia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità;
● curriculum vitae redatto in formato europeo ed in lingua italiana debitamente datato nonché, pena
l’esclusione, sottoscritto, recante l’indicazione del titolo di studio posseduto e degli studi
compiuti, del livello di conoscenza delle lingue straniere, degli eventuali titoli professionali, degli
incarichi ricoperti, delle esperienze lavorative svolte, delle capacità e competenze maturate e di
ogni altra attività eventualmente esercitata.
É sempre fatta salva la facoltà per l’Orchestra di chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione
presentata.
L’Orchestra verificherà la documentazione presentata dai candidati, riservando all’esito di tali verifiche
l’ammissione degli stessi alla selezione.
La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti dal bando comporterà l’esclusione dall’audizione.
L’elenco dei candidati ammessi alla presente audizione, in forza del possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, sarà reso noto ai concorrenti esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet
dell’OFB www.ofbn.it “Selezione del personale”.
La domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata da parte dei candidati
del giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, degli accordi integrativi aziendali e delle
disposizioni di servizio interne, nonché delle modalità di svolgimento dell’audizione.
Ai partecipanti alla selezione non compete alcuna indennità o compenso per spese di viaggio o soggiorno.
via Torre della Catena n. 157 – 82100 Benevento – C.F.: 920665040625 – P. IVA: 01645390624
pag. 2

BANDO DI AUDIZIONE PER PROFESSORI D’ORCHESTRA

Art. 3 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice, il cui giudizio è insindacabile, viene nominata dal Direttore artistico ed ha
la facoltà di decidere l’ordine di esecuzione dei brani (che può essere diverso da quello riportato nel
bando), di far eseguire anche parzialmente il programma di esame e le singole prove, interrompendo in
qualunque momento l’esame, nonché di far ripetere, completamente o parzialmente, parti del programma
uguali o diverse da quelle eseguite in precedenza.
Art. 4 PROVE D’ESAME E VALUTAZIONE
La prova si svolgerà presso la sede dell’Orchestra (Auditorium Spina Verde, via Salerno – Benevento 82100)
nei seguenti giorni:
1. dom 16 gennaio 2022
2. lun 17 gennaio 2022
3. mar 18 gennaio 2022
Gli orari delle prove d’esame saranno resi noti ai concorrenti ammessi esclusivamente tramite avviso
pubblicato sul sito internet dell’OFB www.ofbn.it “Selezione del personale”.
La pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Orchestra ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
e non sarà inviata ai candidati alcuna convocazione individuale.
Eventuali variazioni circa il luogo e le date di svolgimento dell’audizione ed eventuali determinazioni di
sospensione e/o annullamento della procedura verranno rese note tramite pubblicazione sul medesimo
sito entro il giorno precedente la data originariamente fissata per le stesse.
I candidati dovranno presentarsi alla prova nel giorno ed orario indicato, muniti, a pena di esclusione, di
un documento di riconoscimento in corso di validità ed, inoltre, per i candidati cittadini extracomunitari,
del permesso di soggiorno o di eventuale altro titolo attestante il
possesso del requisito previsto all’art. 1 lett. b), sempre a pena di esclusione, nonché muniti del materiale
completo (compresa la parte pianistica) relativo al programma d’esame di cui al successivo art. 5.
Il collaboratore al pianoforte sarà fornito dall’Orchestra. Il candidato potrà tuttavia avvalersi di un proprio
accompagnatore al pianoforte.
I candidati che non si presenteranno nel giorno e all’orario stabiliti verranno esclusi dalla presente
procedura selettiva. L’assenza alle prove sarà in ogni caso considerata come rinuncia alla procedura stessa.
L’esame si articolerà in una sola prova la cui valutazione sarà espressa in decimi; il punteggio massimo
attribuibile è pari a punti 10, esprimibile fino alla prima cifra decimale.
Al termine di ciascuna audizione per ruolo la Commissione esaminatrice stabilirà una graduatoria dei
candidati idonei.
Per ottenere l’idoneità, il candidato dovrà conseguire una votazione minima di punti 8 quale media
aritmetica dei voti espressi da ciascun membro della Commissione esaminatrice.
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L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati immediatamente dopo la chiusura dei relativi atti. La
graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito internet dell’Orchestra Filarmonica di Benevento.
Art. 5 PROGRAMMA D’ESAME

VIOLINO I DI SPALLA
Un concerto a scelta del candidato tra:
● W. A. Mozart, Concerto n. 3 in sol maggiore K 216, primo movimento (con cadenza),
● W. A. Mozart, Concerto n. 4 in re maggiore K 218, primo movimento (con cadenza),
● W. A. Mozart, Concerto n. 5 in la maggiore K 219, primo movimento (con cadenza).
Passi orchestrali:
● R. Schumann, Sinfonia n. 2 op. 61
II. Scherzo: Allegro vivace:
- dall’inizio a battuta 52.
● W. A. Mozart, Sinfonia n. 39 K 543
IV. Finale: Allegro:
- dall’inizio a battuta 41.
Passi orchestrali soli:
● J. Brahms, Sinfonia n. 1 op. 68, II movimento.
● N. R. Korsakov, Scheherazade.

CONCERTINO DEI VIOLINI I CON OBBLIGO DELLA SPALLA E DELLA FILA
Un concerto a scelta del candidato tra:
● W. A. Mozart, Concerto n. 3 in sol maggiore K 216, primo movimento (con cadenza),
● W. A. Mozart, Concerto n. 4 in re maggiore K 218, primo movimento (con cadenza),
● W. A. Mozart, Concerto n. 5 in la maggiore K 219, primo movimento (con cadenza).
Passi orchestrali:
● R. Schumann, Sinfonia n. 2 op. 61
II. Scherzo: Allegro vivace:
- dall’inizio a battuta 52.
● W. A. Mozart, Sinfonia n. 39 K 543
IV. Finale: Allegro:
- dall’inizio a battuta 41.
Passi orchestrali soli:
● J. Brahms, Sinfonia n. 1 op. 68, II movimento.
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VIOLINO DI FILA
Un concerto a scelta del candidato tra:
● W. A. Mozart, Concerto n. 3 in sol maggiore K 216, primo movimento (con cadenza),
● W. A. Mozart, Concerto n. 4 in re maggiore K 218, primo movimento (con cadenza),
● W. A. Mozart, Concerto n. 5 in la maggiore K 219, primo movimento (con cadenza).
Passi orchestrali:
● R. Schumann, Sinfonia n. 2 op. 61
II. Scherzo: Allegro vivace:
- dall’inizio a battuta 52.
● W. A. Mozart, Sinfonia n. 39 K 543
IV. Finale: Allegro:
- dall’inizio a battuta 41.
● J. Brahms, Sinfonia n. 2 op. 73
I. Allegro non troppo:
- da 2 battute prima di lettera [E] a lettera [F].

CONCERTINO DEI VIOLINI II CON OBBLIGO DEL PRIMO
Un concerto a scelta del candidato tra:
● W. A. Mozart, Concerto n. 3 in sol maggiore K 216, primo movimento (con cadenza),
● W. A. Mozart, Concerto n. 4 in re maggiore K 218, primo movimento (con cadenza),
● W. A. Mozart, Concerto n. 5 in la maggiore K 219, primo movimento (con cadenza).
Passi orchestrali:
● R. Schumann, Sinfonia n. 2 op. 61
II. Scherzo: Allegro vivace:
- dall’inizio a battuta 52.
● W. A. Mozart, Sinfonia n. 39 K 543
IV. Finale: Allegro:
- dall’inizio a battuta 41.
Passi orchestrali soli:
● J. S. Bach, Passione secondo Matteo, 42. Gebt mir meinen Jesum wieder!
● G. Rossini, Sonate a 4, n. 4 - parte del secondo violino.
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CONCERTINO DELLE VIOLE CON OBBLIGO DELLA PRIMA VIOLA
Due danze di carattere contrastante a scelta del candidato tra una delle:
● J. S. Bach, 6 suites per violoncello solo.
Un concerto a scelta del candidato tra:
● F. Hoffmeister, Concerto in re maggiore, primo movimento,
● C. Stamitz, Concerto in re maggiore, primo movimento.
Passi orchestrali:
● L. van Beethoven, Sinfonia n. 5 op. 67
II. Andante con moto
● G. Rossini, Il barbiere di Siviglia
Ouverture:
- dall’inizio dell’Allegro con brio n. [3] a n. [8],
- dal Più mosso n. [17] alla fine.
● W. A. Mozart, Le nozze di Figaro K 492
Sinfonia:
- da inizio a battuta 50,
- da battuta 139 a 164.
● F. Mendelssohn, Sogno di una notte di mezza estate op. 61
II. Scherzo - Allegro vivace:
- da inizio a lettera [D].
Passi orchestrali soli:
● G. Puccini, Manon Lescaut, Intermezzo.
● M. Ravel, Ma mère l’Oye (suite), V. Le jardin féerique.

VIOLA DI FILA
Due danze di carattere contrastante a scelta del candidato tra una delle:
● J. S. Bach, 6 suites per violoncello solo.
Un concerto a scelta del candidato tra:
● F. Hoffmeister, Concerto in re maggiore, primo movimento.
● C. Stamitz, Concerto in re maggiore, primo movimento.
Passi orchestrali:
● L. van Beethoven, Sinfonia n. 5 op. 67
II. Andante con moto
● G. Rossini, Il barbiere di Siviglia
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Ouverture:
- dall’inizio dell’Allegro con brio n. [3] a n. [8],
- dal Più mosso n. [17] alla fine.
● W. A. Mozart, Le nozze di Figaro K 492
Sinfonia:
- da inizio a battuta 50,
- da battuta 139 a 164.
● F. Mendelssohn, Sogno di una notte di mezza estate op. 61
II. Scherzo - Allegro vivace:
- da inizio a lettera [D].

CONCERTINO DEI VIOLONCELLI CON OBBLIGO DEL PRIMO
Due danze di carattere contrastante a scelta del candidato tra una delle:
● J. S. Bach, 6 suites per violoncello solo.
Un concerto a scelta del candidato tra:
● F. J. Haydn, Concerto n. 1 in do maggiore, primo movimento (con cadenza),
● F. J. Haydn, Concerto n. 2 in re maggiore, primo movimento (con cadenza).
Passi orchestrali:
● L. van Beethoven, Sinfonia n. 5 op. 67
II. Andante con moto:
- da battuta 1 a 9,
- da battuta 49 a 59,
- da battuta 98 a 106,
- da battuta 114 a 123.
● L. van Beethoven, Ouverture “Coriolano” op. 62
Allegro con brio:
- da battuta 102 a 152,
- da battuta 230 a 240.
● F. Mendelssohn, Sinfonia n. 4 “Italiana” op. 90
I. Allegro vivace:
- da battuta 25 a 51.
● P. I. Tchaikovsky, Sinfonia n. 6 “Patetica” op. 74
II. Allegro con grazia:
- da battuta 1 a 24.
● J. Brahms, Sinfonia n. 2 op. 73
I. Allegro non troppo:
- da battuta 82 a 106,
- da battuta 340 a 371;
II. Adagio non troppo:
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-

da battuta 1 a 15.

Passi orchestrali soli:
● G. Puccini, Manon Lescaut, Intermezzo.
● G. Rossini, Guglielmo Tell Ouvertüre, Andante.
● J. Brahms, Concerto per pianoforte ed orchestra n. 2, III movimento.

VIOLONCELLO DI FILA
Due danze di carattere contrastante a scelta del candidato tra una delle:
● J. S. Bach, 6 suites per violoncello solo.
Un concerto a scelta tra:
● F. J. Haydn, Concerto n. 1 in do maggiore, primo movimento (con cadenza),
● F. J. Haydn, Concerto n. 2 in re maggiore, primo movimento (con cadenza).
Passi orchestrali:
● L. van Beethoven, Sinfonia n. 5 op. 67
II. Andante con moto:
- da battuta 1 a 9,
- da battuta 49 a 59,
- da battuta 98 a 106,
- da battuta 114 a 123.
● L. van Beethoven, Ouverture “Coriolano” op. 62
Allegro con brio:
- da battuta 102 a 152,
- da battuta 230 a 240.
● F. Mendelssohn, Sinfonia n. 4 “Italiana” op. 90
I. Allegro vivace:
- da battuta 25 a 51.
● P. I. Tchaikovsky, Sinfonia n. 6 “Patetica” op. 74
II. Allegro con grazia:
- da battuta 1 a 24.
● J. Brahms, Sinfonia n. 2 op. 73
I. Allegro non troppo:
- da battuta 82 a 106,
- da battuta 340 a 371;
II. Adagio non troppo:
- da battuta 1 a 15.
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CONCERTINO DEI CONTRABBASSI CON OBBLIGO DEL PRIMO
● H. Fryba, A Suite in the Olden Style, prélude.
Concerto:
● K. Ditters von Dittersdorf, Concerto n. 2 in mi maggiore, primo movimento (cadenza Gruber).
Passi orchestrali:
● J. S. Bach, Concerto per violino in mi maggiore BWV 1042
II. Adagio.
● L. van Beethoven, Sinfonia n. 3 “Eroica” op. 55
III. Scherzo: Allegro vivace.
● L. van Beethoven, Sinfonia n. 5 op. 67
II. Andante con moto;
III. Scherzo: Allegro,
● W. A. Mozart, Sinfonia n. 40 K550
I. Molto allegro;
IV. Allegro assai.
● F. Mendelssohn, Sinfonia n. 4 “Italiana” op. 90
IV. Saltarello: Presto.
● J. Brahms, Sinfonia n. 2 op. 73
IV. Allegro con spirito.
Passi orchestrali soli:
● I. Stravinsky, Pulcinella Suite, Vivo.
● A. Ginastera, Variaciones concertantes, Var. IX
E' richiesta l’accordatura da orchestra

CONTRABBASSO DI FILA
Concerto:
● K. Ditters von Dittersdorf, Concerto n. 2 in mi maggiore, primo movimento (cadenza Gruber).
Passi orchestrali:
● J. S. Bach, Concerto per violino in mi maggiore BWV 1042
II. Adagio.
● L. van Beethoven, Sinfonia n. 3 “Eroica” op. 55
III. Scherzo: Allegro vivace.
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● L. van Beethoven, Sinfonia n. 5 op. 67
II. Andante con moto;
III. Scherzo: Allegro,
● W. A. Mozart, Sinfonia n. 40 K550
I. Molto allegro;
IV. Allegro assai.
● F. Mendelssohn, Sinfonia n. 4 “Italiana” op. 90
IV. Saltarello: Presto.
● J. Brahms, Sinfonia n. 2 op. 73
IV. Allegro con spirito.
E' richiesta l’accordatura da orchestra
Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati nelle domande
di partecipazione alla selezione saranno raccolti presso il protocollo dell’Associazione e trattati, nel
rispetto della norma richiamata, esclusivamente per le finalità di gestione dell’audizione.
Per informazioni inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica segreteria@ofbn.it o
consultare il sito dell’Orchestra www.ofbn.it.
Giorno di pubblicazione del bando: mer 15 dicembre 2021
Giorno di scadenza domande: lun 10 gennaio 2022
Il Direttore artistico
Beatrice Rana
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