
 

 
PROGETTO NEOS 

Audizioni Orchestra Maderna 
In collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili Comune di Forlì 

Conservatorio Statale Bruna Maderna 
 
Il progetto "Neos" di ForliMusica intende coinvolgere giovani strumentisti di età compresa tra i 18 e i 35 
anni provenienti da tutte le scuole di Musica della provincia di Forlì-Cesena che, dopo le selezioni, avranno 
l’opportunità di partecipare alle prove ed ai concerti dell’Orchestra Maderna sotto la guida di prestigiosi 
Artisti.  
Verrà stilata una graduatoria che andrà a coprire le esigenze di Organico della Maderna, i giovani saranno 
regolarmente contrattualizzati e inseriti in organico al pari dei componenti Senior della Maderna. 
Fondamentale, soprattutto in questo momento storico, è dare la possibilità ai nostri giovani di iniziare un 
percorso professionale che potrà aumentare il loro bagaglio di esperienza sia in termini di confronto con 
un commissione giudicatrice, sia in termini di esperienza professionale, lavorando fianco a fianco a 
strumentisti professionisti, solisti e direttori d&#39;orchestra di fama internazionale. 
La prima tornata di audizioni sarà online sulla base dei materiali inviati dai candidati sulla 
piattaforma www.forlimusica.it, I risultati della preselezione online saranno pubblicati nella seconda metà 
di febbraio e i giovani selezionati avranno accesso alla seconda prova in presenza. 
La tornata finale si terrà in presenza presso la Fabbrica delle Candele di Forlì il 25 e 26 marzo 2023. La 
partecipazione alle selezioni è aperta a strumentisti di: flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, 
trombone, tuba, strumenti a percussione, arpa, violino, viola, violoncello e contrabbasso. Sarà valutata la 
capacità di suonare strumenti affini (ottavino, corno inglese, clarinetto basso, clarinetto in MIb, 
controfagotto). Il bando sarà online sul sito www.forlimusica.it dal 25 gennaio 2023, le candidature 
dovranno pervenire entro il 20 febbraio 2023. 
La partecipazione è riservata a strumentisti studenti o ex studenti delle scuole di musica della provincia di 
Forlì-Cesena in età compresa tra i 18 e i 35 anni. 
La commissione sarà formata dalle Prime Parti dell’Orchestra Maderna e presieduta da Danilo Rossi, 
Direttore Artistico di ForliMusica. 

 
ForliMusica indice una selezione di strumentisti da inserire in una graduatoria volta all’integrazione 

dell’organico orchestrale dell’Orchestra Maderna 
La partecipazione è aperta a tutti gli strumentisti in età compresa tra i 18 e i 35 anni sia studenti che 
professionisti, iscritti o diplomati delle scuole di Musica della provincia di Forlì’ e Cesena ( Conservatori, 
Licei Musicali, scuole pareggiate, scuole private)  
Sarà valutata la possibilità di aprire la partecipazione a giovani strumentisti provenienti da altre province 

nel caso in cui le candidature per i singoli strumenti siano inferiori a 3. 
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Strumenti ammissibili in graduatoria: 
1) Violini 
2) Viole 

3) Violoncelli 
4) Contrabbassi 

5) Flauti 
6) Oboi 

7) Clarinetti 
8) Fagotti 
9) Corni 

10) Trombe 
11) Tromboni 

12) Percussioni 
La selezione si svolgerà in 2 fasi: 
Fase 1 eliminatoria  ON LINE 
REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Tutti i musicisti dovranno inviare una loro esecuzione Musicale in formato registrato mp3 (se possibile) e 
un curriculum vitae in formato europeo. 
L’iscrizione sarà completata compilando il modello online sul sitowww.forlimusica.it 
- Nome, cognome, luogo e data di nascita nazionalità, indirizzo, e-mail, telefono  

- Dichiarazione con la quale si accettano le regole della gara  

- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali del partecipante alla gara (in base al D. 
Lgs.196/2003 del codice della privacy).  

- Fotocopia di un documento di identità  
I candidati che risulteranno meritevoli verranno ammessi alla seconda fase della selezione 
Il programma musicale della prima fase eliminatorio è libero e saranno accettate registrazioni di repertorio, 
non è richiesta una registrazione ad hoc. 
NON saranno prese in considerazione registrazioni di gruppi cameristici fatto salvo l’accompagnamento al 
pianoforte. 
Fase 2 finale OFF LINE 
Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 
Sala Teatro Fabbrica delle Candele Forlì Piazzetta Corbizzi  
La prova delle percussioni si terrà presso il Conservatorio di Cesena in data da definire. 
COMMISSIONE  
La giuria, presieduta dal M° Danilo Rossi e sarà composta da: 
Katia Mattioli-Violino 
Danilo Rossi-Viola 
Sebastiano Severi –Violoncello 
Lorenzo Gabellini-Contrabbasso 
Filippo Mazzoli-Flauto 
Stefano Rava-Oboe 
Fabio Bertozzi-Clarinetto 
Paolo Biagini-Fagotto 
Imerio Tagliaferri-Corno 



 
Marco Tampieri-Tromba e tromboni 
Daniele Sabatani-Percussioni 
 

POTERI DELLA GIURIA 
Le decisioni dalla giuria, la cui autorità è riconosciuta dai candidati per il fatto stessi di partecipare, sono 
inappellabili.  

CHIUSURA DELLE CANDIDATURE 
Le registrazioni audio o audio/ video e tutti i documenti richiesti devono 

essere inviati esclusivamente via web all’indirizzo: www.forlimusica.it entro 
20/02/2023 

Link per accesso diretto  
https://www.forlimusica.it/progetto-neos 

 
PROGRAMMI SECONDA FASE OFF LINE PER SINGOLO STRUMENTO 

VIOLINO: 
Esecuzione di un primo tempo di un concerto senza cadenza a scelta tra Mozart K 219/216/218 
Passi orchestrali: Mozart, sinfonia n° 39-4° movimento 
   Mendelssohn, sinfonia n° 4 Italiana -4° movimento 
   Tchaikovsky Serenata per Archi primo movimento 
   Strauss Metamorfosi vl 2 da batt 318 a 334 
VIOLA: 
Esecuzione di un primo tempo di concerto senza cadenza a scelta tra Stamitz ed Hoffmeister. 
Hindemith, Bartok, Walton. 
Passi orchestrali: Mendelssohn : Sogno di una notte di mezza estate. 

Mozart: Ouverture da "Le nozze di Figaro". 
Tchaikovsky: Serenata per archi. 
Beethoven: terza sinfonia 

VOLONCELLO: 
Esecuzione di un primo tempo di un concerto senza cadenza a scelta  

J. Haydn, Concerto in Do maggiore per violoncello e orchestra Hob. VIIb:1,   
J. Haydn, Concerto in Re maggiore per violoncello e orchestra Hob. VIIb:2 
E. Elgar, Concerto in Mi minore Op.85, 
C. Saint-Saens, Concerto in La minore n.1 op.33. 

Passi Orchestrali: 
J. Brahms, Sinfonia n. 2 (II movimento, Adagio non troppo) 
J. Brahms, Sinfonia n. 3 (III movimento, Allegretto 1-12) 
F. Mendelssohn-Bartholdy, Sinfonia n. 4 “Italiana” (dal I tempo e dal IV tempo)  
A. Schönberg, Verklärte Nacht (68-74; 320-344) 
B. Bartok, Musica per Archi, Percussioni e Celesta (II movimento, Allegro) 
L. van Beethoven, Sinfonia n. 5 (Andante con moto) 
L. van Beethoven, Sinfonia n. 8 (III movimento) 

CONTRABBASSO: 

https://www.forlimusica.it/progetto-neos


 
K.D. von Dittersdorf - Concerto n.2 per contrabbasso e orchestra in mi maggiore, primo movimento senza 
cadenza (edizione Schott) (DA ESEGUIRSI CON ACCORDATURA D’ORCHESTRA, RE MAGGIORE). 
 
 
Passi d’orchestra 
 

W.A. Mozart - Sinfonia n.40, primo movimento (da battuta 114 a 134 compresa; da 191 a 
221 compresa); 
W.A. Mozart - ‘Le nozze di Figaro’, overture (da battuta 1 a 7 compresa; da 85 a 95 
compresa; da 156 a 164 compresa; da 260 a 284 compresa); 
LV. Beethoven - Sinfonia n.5, secondo movimento (da battuta 114 a 123 compresa) e terzo 
movimento (da battuta 1 a 100 compresa; da 137 a 218 compresa); 
L.V. Beethoven - Sinfonia n.7, primo movimento (da battuta 14 a 42 compresa; da 70 a 112 
compresa; da 184 a 205 compresa; da 275 a 299 compresa). 

FLAUTO: 
Esecuzione di un primo tempo (senza cadenza) di un concerto a scelta tra: 

W. A. Mozart: Concerto in Sol magg. K313  
oppure W. A. Mozart: Concerto in Re magg. K314 

Passi Orchestrali: 
   (dove non specificato, 1° flauto) 

L. van Beethoven: Ouverture "Leonora" n. 3 
L. van Beethoven: Sinfonia n. 3 "Eroica" (4° movimento) 
G. Rossini: Guglielmo Tell (Sinfonia) 
F. Mendelsshon: Scherzo da "Sogno d'una notte di mezza estate" 
F. Mendelsshon: Sinfonia 4 “Italiana” (4° movimento, 2° flauto) 
J. Brahms: Sinfonia n. 4 (4° movimento) 
C. Saint-Saens: Volière (da "Il Carnevale degli animali") 
S. Prokofiev: Pierino e il lupo 
S. Prokofiev: Sinfonia n. 1 "Classica" (4° movimento) 
 

OTTAVINO:   A. Vivaldi: Concerto per ottavino in DO magg. F VI, 4 (1° e 2° movimento) 
 
Passi orchestrali: 

L. van Beethoven: Sinfonia n. 9 
G. Rossini: La Gazza Ladra, Italiana in Algeri e Semiramide (Sinfonie)  
P. Tchaikovsky: Sinfonia n. 4  
M. Ravel: Concerto in Sol per pianoforte e orchestra (1° movimento) 
G. Verdi: La Traviata (n. 2 grande dall’inizio a 11 piccolo, inclusa banda) 

OBOE: 
I OBOE 

W. A. Mozart: Concerto in do maggiore per oboe e orchestra KV 314 1° e 2° 
movimento 
R. Schumann: Romanza n. 1 (nicht schnell) dalle Tre romanze per oboe e pianoforte 
op. 94 

Passi d’Orchestra  



 
G. Rossini: La scala di seta -  Ouverture 
P. I. Tchaikowsky: Sinfonia n. 4  -  2° movimento (andantino  in modo di canzona) 
J. Brahms: sinfonia n, 1 -  2° movimento (andante sostenuto)  
J. Brahms: Concerto per violino e orchestra -  2° movimento (adagio) 

 
II OBOE con obbligo del corno inglese  
W. A. Mozart: Concerto in do maggiore per oboe e orchestra KV 314 1° e 2° movimento B. Britten: dalle 6 
metamorfosi per oboe solo -  n. 5 Narcissus 
 
Passi per secondo oboe   

B. Bartok: Concerto per orchestra – 2* movimento  “IL giuoco delle coppie” 
J.  Brahms:  Variazioni su un tema  di Haydn   
A. Dvorak: Concerto per violoncello - 2° movimento (adagio, ma non troppo)  
A. Dvorak:  Sinfonia n. 7 -  2° movimento (poco adagio) 

col Corno Inglese  
G. Rossini:  Guglielmo Tell -   Ouverture    
A. Dvorak: Sinfonia n. 9 “Dal nuovo mondo” - 2° movimento (largo)   
M. Ravel: Concerto in sol per pianoforte e orchestra  - 2° movimento (adagio assai) O. 
Respighi : I Pini di Roma -  I pini della via Appia 

CLARINETTO: 
Mozart concerto per clarinetto K 622, esecuzione del primo e secondo movimento 
Passi d’orchestra: 
Primo Clarinetto 
   L.van Beethoven Sinfonie n.6 
   G.Rossini  Barbiere di Siviglia 
   G.Verdi  La Traviata (solo del II atto) 
      La Forza del Destino (solo del III atto) 
   G.Puccini  Tosca (solo del III atto) 
   F.Mendelssohn Sinfonie n.3 (II movimento) 
      Sogno di una notte di mezza estate (Scherzo) 
   S.Prokofiev  Pierino e il Lupo 
     
Secondo Clarinetto: esecuzione della parte del secondo 
   L.van Beethoven Sinfonia n.9 
   F.Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate (Scherzo) 
   G.Rossini  Barbiere di Siviglia 
  
Clarinetto piccolo in Mib e Clarinetto basso Programma libero a scelta 
 
FAGOTTO: 
Mozart concerto per fagotto K 191 primo e secondo movimento 
Passi d’Orchestra: 

Mozart Nozze di Figaro Sinfonia 
Mozart sinf 40 
Mozart sinf 41 



 
CORNO 
Esecuzione di un primo movimento di un concerto di Mozart a scelta del candidato senza cadenza 
Passi d’Orchestra: 

Mozart sinf k 550 terzo movimento secondo corno in G 
Puccini Tosca terzo atto Andante sostenuto secondo corno in E 
Tchaikovsky sinfonia n° 5 secondo movimento 
Wagner Gotterdammerung secondo atto scena due secondo corno in F 
Beethoven sinfonie 3-4-9-7 ( estratti scaricabili in pdf) 
Bellini i Puritani primo corno in F 

 
TROMBA 
Esecuzione di un primo tempo di un concerto senza cadenza a scelta 
Haydn, concerto in mibemolle 
Hummel concerto in mi bemolle 
Bozza-Rustiques 
Honegger-Hentrada 
Enesco-Legend 
Passi d’Orchestra 

Donizetti-Don Pasquale sinfonia 
Mussorsky-Quadri di un esposizione 
Mahler sinf 5 
Mahler sinf 3 
Respighi-Pini di Roma 

TROMBONE 
Esecuzione del primo movimento di un concerto a scelta tra: 
David-Concertino 
Bozza-Ballade 
Guilmant- Morceau de Concours 
Passi d’Orchestra 
   Rossini-Guglielmo Tell Ouverture 
   Mozart-Requiem Tuba Mirum 
   Saint Sains sinf n° 3 
   Ravel-Bolero 
 
PERCUSSIONI 
J.Delecluse TEST-CLAIRE pour caisse claire 
F. Kruger Studio n° 45 - timpani 
n. 38 Morris Goldenberg for xylophone 
Passi d’Orchestra  

L.W.Beethoven Sinf. n. 7 
L.W.Beethoven Sinf. n. 9 
Brahms – Sinf. n.1 Finale solo 
Nabucco overture - parte per tamburo 

Pique Dame overture – Snare part 
Bass drum Exercise All Paison 



 
Cymbal Exercise All Paison 
Passi d’Orchestra 

Porgy and bess – xylophone solo 
Alexander Nevky - xylophone solo 
Carmen Tambour de Basque 


