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      Ensemble Armonia APS

Verrà inviata attestazione di corretta 
ricezione del video. 
Non sarà possibile inviare un secondo 
video.
A partire dal 18 luglio 2022 tutti i video 
pervenuti verranno pubblicati a cura 
della Associazione sul canale You Tube 
del sito.

ART. 6 GIURIA

Giancarlo Nadai, 
fondatore e direttore 
di Piccola Orchestra Veneta

Nazarena Recchia, arpista

Tiziana Tornari, arpista

Elisabetta Ghebbioni, arpista

Patrizia Avon
Direttore artistico Ensemble Armonia

In caso di partecipazione di candidati 
allievi di uno dei membri della 
commissione giudicatrice, il giurato si 
asterrà dalla votazione.

ART. 7 PREMI

Il vincitore eseguirà il Concerto 
di Haendel accompagnato 
dalla Piccola Orchestra Veneta 
in 3 manifestazioni che si terranno 
nei giorni 2, 3 e 4 settembre 2022 
nel quadro di Arpa Festival FVG 2021.
Un’arpa sarà messa a disposizione 
dalla Salvi Harps N.S.M.
Al vincitore verrà corrisposto 
un rimborso spese di Euro 500,00.

ART. 8 INFORMAZIONI

www.ensemblearmonia.com
arpafestivalfvg@gmail.com
Tel. +39 338 844 4469



REGOLAMENTO 

ART. 1
Ensemble Armonia A.P.S. organizza 
una audizione on line per Arpisti, siano 
essi iscritti a Scuole o Conservatori 
di Musica italiani e stranieri, o già 
laureati/diplomati, non anteriormente 
all’a.a. 2018/19. 
Non è fissato alcun limite di età.

ART. 2 FINALITÀ
Verrà selezionata la migliore esecuzione 
del Concerto in Si bemolle op.4 nr.6 
HWV 294, per Arpa e Orchestra di G.F. 
Haendel, in qualsiasi revisione, completo 
di cadenza.

ART. 3 ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione dovranno 
pervenire entro le ore 24.00 
di domenica 12 giugno 2022 
al seguente indirizzo email:
arpafestivalfvg@gmail.com
Il candidato dovrà allegare alla domanda 
il proprio Curriculum Vitae in formato 
europeo.

  

ART. 4 QUOTA DI ISCRIZIONE
I candidati dovranno versare la quota 
di iscrizione di Euro 50,00 al netto 
delle spese bancarie, con la seguente 
modalità:

Bonifico bancario 
di Euro 50,00 

sul CC:
IT09L0835664850000000029641
BCC Pordenonese e Monsile
filiale di Cordenons

Intestato a:
Ensemble Armonia

Causale: 
Quota partecipazione Audizione

Allegandone ricevuta all’atto di invio della 
domanda di iscrizione.
La quota di iscrizione sarà rimborsata solo 
in caso di annullamento dell’audizione.
  

ART. 5 VIDEO
L’audizione si svolgerà secondo le 
modalità online tramite l’invio di un video, 
che verrà utilizzato come prova effettiva 
di audizione.
Il video dovrà essere reso disponibile in 
modalità streaming, inviando un link 
You Tube (canale privato, opzione 
“video non in elenco”) all’indirizzo e-mail
eamusicexperience@gmail.com
entro le ore 24.00 di domenica 
10 luglio 2022.
I risultati verranno pubblicati sul sito 
www.ensemblearmonia.com alla pagina 
Arpa Festival FVG entro le ore 24.00 di 
domenica 17 luglio 2022.
A ciascun candidato verrà assegnato un 
punteggio in centesimi, sulla base del 
quale verrà stilata la graduatoria.

Il video dovrà avere le seguenti 
caratteristiche:
Presentazione del candidato con nome e 
cognome;
Inquadratura fissa sul candidato;
Nessuna interruzione di ripresa.


