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Prot.2435/C-17 

 

AVVISO SELEZIONE CORO DI VOCI BIANCHE 

 

La FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA seleziona bambini/e e ragazzi/e da inserire nel 
coro di voci bianche per la stagione 2016/2017. La domanda di iscrizione alla selezione, firmata da 
entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà, dovrà pervenire (per posta, per fax, per mail 
info@orchestrasinfonicasiciliana.it o consegnata a mano) entro martedì 17 maggio 2016.  

La domanda va presentata, completa dei dati anagrafici del proprio figlio/a, indirizzo, numero 
telefonico e cellulare nonché eventualmente corredata da un breve curriculum indicante eventuali studi 
musicali e di canto, al seguente indirizzo: FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA - Selezione 
Coro di Voci Bianche – Via Turati 2 - 90139 Palermo - Fax 091 581875.  Il fac-simile della domanda di 
ammissione potrà essere scaricato dal sito della Fondazione www.orchestrasinfonicasiciliana.it oppure 
ritirato presso la portineria del Teatro Politeama Garibaldi in Via Turati 2. 

La Direzione non risponde per eventuali disguidi postali o in fase di ricezione del fax. 

Per partecipare alla selezione sono necessari i seguenti requisiti: 

• data di nascita non posteriore al 31 dicembre 2009 e non anteriore al 1° gennaio 2003. 

La prova di selezione, che avrà luogo presso la Sala Rossa del Politeama Garibaldi (ingresso da Via 
Turati) sabato 21 maggio 2016, a partire dalle ore 10, si svolgerà come segue: 

1) esercizi per le caratteristiche vocali 

2) esercizi di intonazione 

3) esercizi di capacità musicale e ritmica 

Gli ammessi alla selezione, accompagnati da un genitore, dovranno presentarsi presso la Sala Rossa del 
Politeama Garibaldi (ingresso Via Turati) un’ora prima del previsto orario di inizio della selezione stessa 
secondo l'ordine di età che verrà comunicato attraverso l'elenco degli ammessi affisso nella bacheca e 
sul sito web della Fondazione (www.orchestrasinfonicasiciliana.it) nella pagina bandi/audizione Coro di 
Voci Bianche mercoledì 18 maggio 2016. La pubblicazione dell’elenco degli ammessi, vale come 
attestazione di convocazione. 

Al termine della selezione, la Commissione formerà una graduatoria, che rimarrà aperta  la stagione di 
riferimento, dei candidati risultati idonei con l’indicazione del voto conseguito. Tale graduatoria verrà 
affissa nella bacheca della Fondazione presso il Politeama Garibaldi e pubblicata sul sito web. 
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Gli elementi risultati idonei verranno inseriti nel Coro di Voci Bianche, nel numero che sarà stabilito 
dalla Fondazione, per la stagione 2016/2017. In caso di non completo esaurimento della graduatoria e 
nell’eventualità di rinuncia di uno o più elementi, la Fondazione potrà far ricorso, ove lo riterrà 
necessario, nel corso della predetta stagione, allo scorrimento della graduatoria degli idonei. Per 
conseguire l’idoneità i concorrenti dovranno riportare il punteggio minimo di sette decimi. 

Per informazioni: tel.  091 6072524 (ore 9/14), fax 091 581875  

e-mail: info@orchestrasinfonicasiciliana.it 

 

Palermo, 20 aprile 2016 

Il Sovrintendente 

F.to Giorgio Pace 

 

 

 


