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Prot. 1188-E/10                   
del 02/02/2018     
 
 

OGGETTO: Selezione Docenti e Studenti Mini GLOMUS Camp (9/13 Aprile 2018). 
 
 
 Il Conservatorio di Musica di Frosinone ha organizzato dal 9 al 13 aprile p.v. un mini GLOMUS 
Camp con la partecipazione di Docenti e Studenti provenienti da Brasile, Danimarca, Finlandia e 
Ghana. 
 
 Il Camp si articola in laboratori, presentazioni regionali e in sessioni di lavoro (piccoli gruppi e 
un grande gruppo) per la preparazione di un concerto finale. 
 
 Il Conservatorio di Frosinone sarà rappresentato da uno o due Docenti e cinque Studenti che 
saranno selezionati dalla Direzione, in collaborazione con l'ufficio Erasmus, tra coloro che daranno 
la propria disponibilità. Saranno selezionati inoltre due violinisti e un violista che formeranno un 
quartetto d'archi con un docente brasiliano, violoncellista. 
 
 I Docenti dovranno coordinare gruppi di strumentisti/cantanti in un lavoro ispirato alla World 
Music e alle interazioni tra le culture musicali nazionali dei paesi che partecipano al progetto e la 
tradizione classica occidentale. 
 Gli Studenti dovranno avere ottime competenze strumentali, apertura mentale, curiosità per 
tradizioni musicali diverse dalla classica occidentale, capacità di interagire e rispondere 
velocemente a sollecitazioni musicali. 
 Gli Studenti che formeranno il quartetto dovranno avere ottime competenze esecutive e 
desiderio di sperimentare una nuova situazione musicale. 
 Docenti e Studenti dovranno impegnarsi a partecipare a tutte le attività del Camp. 
 Non è previsto un compenso. 
 Nel caso di Docenti e Studenti che non siano di Frosinone o zone limitrofe, sarà offerta 
l'ospitalità (pernotto con prima colazione e cena) presso lo stesso albergo nel quale alloggeranno i 
partecipanti stranieri. Il pranzo sarà offerto a tutti i partecipanti presso la mensa del Conservatorio. 
  
 Docenti e Studenti interessati dovranno dichiarare la propria disponibilità inviando una email 
alla PEC del Conservatorio entro e non oltre giovedì 15 febbraio 2018 nella quale dovranno essere 
indicati: 
 
Per i docenti: 
 

• nome e cognome, 
• domicilio, 
• indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico, 
• docenza di titolarità, 
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• impegno a partecipare a tutte le attività del Camp dal 9 al 13 aprile 2018 (con possibilità di 
estendere al 14 aprile), 

• necessità o meno di alloggio durante il Camp, 
• curriculum artistico/professionale, motivazione a partecipare e sintetica descrizione della 

propria esperienza nello specifico ambito di quanto previsto dalla presente comunicazione. 
 
Per gli studenti: 
 

• nome e cognome, 
• anno di nascita, 
• domicilio, 
• indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico, 
• strumento/canto, 
• corso e anno di studi (specificando se triennio, biennio o vecchio ordinamento), 
• docente della materia principale, 
• impegno a partecipare a tutte le attività del Camp dal 9 al 13 aprile 2018 (con possibilità di 

estendere al 14 aprile); per gli Studenti interessati al quartetto, l'impegno è a partecipare a 
tutte le prove del quartetto dal 9 al 13 aprile 2018 (con possibilità di estendere al 14 aprile), 

• necessità o meno di alloggio durante il Camp, 
• motivazione a partecipare e sintetica descrizione della propria esperienza nello specifico 

ambito di quanto previsto dalla presente comunicazione (per gli Studenti interessati al 
quartetto, indicare solo la motivazione a partecipare). 

 
 La selezione dei Docenti avverrà sulla base dell’esame del curriculum e della sua attinenza 
con gli obiettivi artistico/formativi dell’iniziativa;  
 
 La selezione degli Studenti avverrà sulla base di una prova pratica che prevede l’esecuzione 
di un brano a scelta del candidato, una prova di lettura a prima vista di notazione tradizionale e test 
sulla capacità improvvisativa multistyling. 
Per gli studenti candidati a far parte del quartetto d’archi, la prova prevederà l’esecuzione di un 
brano a loro scelta. 
La prova avrà luogo in Conservatorio lunedì 19 febbraio alle ore 10:00. 

 
 
 

                  F.to il Direttore 
                    M° Alberto Giraldi 
   


