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L’ESIBIZIONE DI ROMA, 8 MAGGIO 2018, IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’EUROPA
CONTESTO
L’Orchestra Erasmus rappresenta la prima orchestra formata da giovani studenti Erasmus dei Conservatori e/o Istituti
musicali parificati sul territorio italiano.
L’idea di formare un’Orchestra composta da musicisti che abbiano svolto o stiano svolgendo un’esperienza di studio
Erasmus nasce nel marzo 2017, su iniziativa dell’Agenzia Erasmus+ Indire, in occasione delle celebrazioni dei 30 anni
dell’Erasmus.
Il valore simbolico dell’Orchestra è ritenuto molto importante dall’Istituto ed ha spinto l’Indire a ideare un primo pilot per
la costruzione di un ensemble artistico itinerante che, grazie al linguaggio universale della musica e dell’arte, possa
rappresentare nel mondo il valore di una comune appartenenza, che ha come risultato una sinfonia unica. L’Orchestra
Erasmus può rappresentare quindi l’emblema di un’Europa che, come suggerito dal suo motto ufficiale, è “Unita nella
diversità".
OBIETTIVO
Dopo il concerto inaugurale dell’Orchestra Erasmus durante il Festival D’Europa di Firenze del 2017 e le successive
esibizioni nel corso di Fiera Didacta Italia e durante le celebrazioni dei 30 anni di Erasmus a Strasburgo, nello stesso
anno, è volontà dell’Agenzia Erasmus+ Indire garantire al progetto una nuova esibizione per celebrare la giornata
europea il prossimo 8 maggio 2018 a Roma, individuando una lista di musicisti idonei anche per successivi impegni.
La prima selezione dell’Orchestra Erasmus è stata avviata nel marzo 2017, attraverso la pubblicazione di una
manifestazione di interesse pubblica, indetta dall’Agenzia Erasmus+ Indire, rivolta a tutti i referenti Erasmus degli Istituti
musicali parificati e Conservatori italiani. La prima esibizione dell’Orchestra, nella composizione che risulterà dalla
presente selezione, è prevista per l’8 maggio p.v. a Roma (concerto l’8 maggio al Teatro Brancaccio, e prove nei giorni
6 e 7 maggio presso l’Accademia di San Luca), per le celebrazioni della Festa dell’Europa. Maggiori dettagli sul
programma saranno forniti via mail successivamente alla fase di selezione.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Con la presente manifestazione d’interesse sarà costituita una lista di idonei a livello nazionale per la formazione
dell’organico dell’Orchestra Erasmus da cui l’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire potrà attingere per la produzione in
oggetto e successive produzioni. La lista di idonei sarà composta in parte dalla selezione delle candidature online
presentate dai Conservatori e Istituti musicali del territorio nazionale.
DURATA DELL’ INCARICO
La lista di candidati selezionati dalla presente manifestazione di interesse come “idonei” per la composizione
dell’Orchestra Erasmus per la produzione di Roma (concerto 8 maggio sera, prove 6 e 7 maggio pomeriggio) e sarà
valida anche per eventuali successive produzioni attivate.

COMPENSO
Per la partecipazione alle esibizioni dell’Orchestra Erasmus+ non è previsto alcun compenso. Sarà rilasciato un
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attestato di partecipazione ai partecipanti.
COPERTURA SPESE
Le spese nei giorni di prove e esibizioni (viaggio, vitto e alloggio per i giorni 6 ,7 e 8 maggio) saranno
direttamente a carico dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire.
CANDIDATURA
La candidatura deve essere effettuata da Conservatori e Istituti musicali per conto dei propri allievi.
L’Agenzia nazionale invita tutti i Conservatori e tutti gli Istituti musicali pareggiati interessati a selezionare fino a cinque
studenti e comunicarli attraverso il modulo online disponibile a questo link entro e non oltre il giorno
13/4/2018.

Modulo A: https:/it.surveymonkey.com/r/OrchEra-ModuloA
MODALITA’ DI CANDIDATURA
La selezione degli idonei terrà conto delle esigenze tecniche delle performance e sarà esclusiva prerogativa di INDIRE,
tenuto conto delle indicazioni del Direttore d’Orchestra.
Ciascun Istituto potrà proporre un massimo di n. 5 studenti, indicati in ordine di preferenza da 1 a 5 (come da modulo
online) selezionandoli sulla base dei seguenti criteri:


padronanza eccellente nello strumento tra i seguenti:
VIOLINO
VIOLA
VIOLONCELLO
CONTRABBASSO
FLAUTO / OTTAVINO
OBOE / CORNO INGLESE
CLARINETTO / CLARINETTO BASSO
FAGOTTO
CORNO
TROMBA
TROMBONE / TROMBONE BASSO
BASSO TUBA
ARPA
PERCUSSIONI
TIMPANI



disponibilità a essere presenti a Roma nei giorni 6, 7 e 8 maggio 2018 per partecipare a prove e performance
secondo quanto verrà concordato con iI Direttore d’Orchestra e l’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire;
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descrizione dell’esperienza con lo strumento e/o descrizione dell’esperienza svolta in Erasmus.

CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI DALL’AGENZIA NAZIONALE
Sulla base degli allievi proposti dagli Istituti e delle candidature spontanee, l’Agenzia Erasmus+ INDIRE si riserverà il
diritto di selezionare una lista di musicisti idonei per la composizione dell’organico dell’Orchestra Erasmus tra i
nominativi presentati attenendosi ai seguenti criteri:
-

tipologia di strumento indicato, in base alle necessità dell’organico;

-

mobilità Erasmus svolta o in corso

Nella scelta sarà data priorità agli allievi che avranno:


svolto una mobilità Erasmus per studio e/o per traineeship oppure, nel caso di studenti stranieri, avere una mobilità
Erasmus in corso presso un Istituto italiano;



completato con successo la mobilità Erasmus in termini di crediti acquisiti come previsto dal relativo Learning
Agreement;



mostrato eccellenti risultati nella padronanza di almeno uno degli strumenti indicati dal presente documento in
termini di titoli ed esperienza.

L’Agenzia Erasmus+ Indire si riserva il diritto di ampliare o diminuire l’organico dell’Orchestra sulla base delle esigenze
delle singole produzioni.
DETTAGLI SU PRODUZIONE E PROGRAMMI
I dettagli sulle singole produzioni, incluso il primo appuntamento in oggetto, saranno comunicati via email agli idonei in
occasione di ogni singolo evento.
SCADENZA DEI TERMINI
Le candidature online dovranno essere compilate entro e non oltre il giorno 13/4/2018.
PER INFORMAZIONI
Valerio Giangrande v.giangrande@indire.it
Lorenzo Mentuccia l.mentuccia@indire.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ‘Codice in materia di dati personali’ e
successive integrazioni e modificazioni i dati personali forniti dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le
finalità di organizzazione dell’evento in oggetto.

INDIRE si impegna a rispettare tutti gli obblighi di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento è il Presidente legale rappresentante p.t. di INDIRE – Via M. Buonarroti, 10 – 50122 Firenze.
In ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7
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del D.Lgs. n.196/2003. Tali richieste potranno essere indirizzate anche al seguente indirizzo PEC:
erasmus_plus@pec.it.

