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F

O

biettivi
Creare un percorso speciﬁco di avviamento alla professionalità della Musica da Camera.
Fornire agli studenti un importante strumento di confronto e di esperienza musicale.

M

odalità

A

udizioni
Si potranno presentare singoli strumentisti, cantanti di tutti i dipartimenti incluso il Jazz,
con un programma a scelta di almeno 10 minuti.
E' prevista l'eventuale partecipazione anche degli studenti già diplomati/laureati.

R

epertorio e gruppi
Sarà deﬁnito il repertorio cameristico eseguibile in base agli strumentisti selezionati.
E' possibile l'eventuale partecipazione di gruppi già formati.

Crediti
La partecipazione al progetto in tutte le sue fasi di preparazione e svolgimento darà diritto a 6 crediti.
Struttura produttiva
La struttura produttiva si occuperà di attivare e collaborazioni con altre realtà musicali della Sardegna,
e di accompagnare gli studenti verso un percorso formativo di tipo professionale e di
provvedere a tutte le spese logistiche.

E

secuzioni
I brani saranno eseguiti all'interno del sistema di circuitazione dei concerti attivato grazie alla collaborazione
con varie realtà musicali della Regione. Si prevedono almeno 2 esecuzioni per ogni gruppo, eventualmente,
dove richiesto ripetute per le scuole in forma didattica.

C

ronoprogramma

2021

2022

Settembre
Lunedì 20 - termine ultimo per le iscrizioni inviando
una mail con dati anagraﬁci, strumento o tessitura
vocale, programma (Max 10 min) che si desidera
eseguire a carloipata@gmail.com
I candidati dovranno presentarsi con il proprio
pianista accompagnatore.
I gruppi già formati dovranno presentare un
programma di almeno 60 min ed eseguirne una parte
a discrezione della commissione.
Sabato 25 - convocazione ed orari audizioni.

Gennaio/Ottobre
Circuitazione dei programmi

Ottobre
venerdì 8 - Audizioni Cagliari Conservatorio Palestrina
sabato 9 - Audizioni Cagliari Conservatorio Palestrina
sabato 16 - Pubblicazione dei candidati e dei gruppi
ammessi e deﬁnizione dei programmi.
Novembre/Dicembre
Preparazione del repertorio con orari e calendario
concentrati – 15 ore a gruppo

E

nti collaboratori
Nuoro
Ente Musicale - Teatro Eliseo
Iglesias
Associazione Anton Stadler
Festival di Musica da Camera
Cagliari
Amici della musica di Cagliari
Auditorium Conservatorio

I

nfo

Referente del progetto
M° Carlo Ipata carloipata@gmail.com
3497795642

In copertina: Pierre-Auguste Renoir “le ﬁglie di Catulle Mendes” 1888 - New York Metropolitan Museum.

inalità
SUONA IN SARDEGNA è una iniziativa del Dipartimento di Musica da Camera del Conservatorio G.P. da Palestrina
di Cagliari volta a riportare il repertorio cameristico al centro del percorso formativo dei propri studenti attraverso
un progetto che rilanci l'Istituzione a livello regionale.

