Bando per la selezione degli elementi di orchestra per l’evento di SLOW MUSIC, “I
cambiamenti climatici e la progressiva scomparsa dei ghiacciai alpini- Requiem per il
ghiacciaio dei Forni”, inserito nella programmazione del progetto A.R.M.O.N.I.A. nelle
foreste (Ambiente Risorse Musica Opportunità Natura Identità Arte) – un progetto sostenibile
di Slow Music, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia ed ERSAF.
L’Ensemble Testori https://ensembletestoriofficial.wordpress.com/ ha ricevuto l’incarico
per la selezione degli elementi d’orchestra per l’esecuzione del Requiem di Mozart
(limitatamente ai brani fino al Lacrimosa) e dell’Halleluia di Händel, nell’ambito dell'evento
di SLOW MUSIC, “I cambiamenti climatici e la progressiva scomparsa dei ghiacciai alpiniRequiem per il ghiacciaio dei Forni”, inserito nella programmazione del progetto
A.R.M.O.N.I.A. nelle foreste (Ambiente Risorse Musica Opportunità Natura Identità
Arte) – un progetto sostenibile di Slow Music, realizzato in collaborazione con Regione
Lombardia ed ERSAF, di cui si allega descrizione, e che si terrà il 20 luglio 2019. L’evento
avrà ampia diffusione mediatica a livello regionale e nazionale.
Le selezioni sono aperte per i seguenti strumenti: Violini primi, Violini secondi, Viole,
Celli, Contrabbassi, Corni di bassetto, Fagotti, Trombe, Tromboni.
A tutti gli strumentisti verrà garantito il trasporto andata/ritorno da Milano e il pranzo per
la giornata del giorno 20 luglio, come da programma allegato. Non sono invece previsti
compensi per la prestazione artistica (resa a titolo gratuito) e il rimborso spese.
Per il trasporto degli strumenti più pesanti al Rifugio Branca (2.487 m.s.l.s.), presso il quale
si terrà il concerto, è previsto un servizio con mezzi autorizzati. Tuttavia, anche in coerenza
con la finalità dell’evento, che è quella di far riflettere sugli effetti dei cambiamenti climatici e
sull’arretramento del ghiacciaio, sarà gradito che chi può e se la sente affronti la salita a piedi
(circa 40 minuti, a passo normale, dislivello di 313 m). Comunque il trasporto con mezzi
autorizzati verrà garantito a tutti coloro che non intenderanno affrontare la salita a piedi.
Gli strumentisti interessati a partecipare sono invitati a inviare all’indirizzo email
ensembletestori@gmail.com il proprio curriculum completo, specificando in particolare
le eventuali più importanti occasioni di esecuzione dei brani in programma, nonché un
video di 3 minuti con una propria esecuzione a repertorio libero, entro e non oltre il
15 giugno 2019.
Gli strumentisti saranno selezionati, a insindacabile giudizio della organizzazione
dell’Ensemble Testori, e comunicati entro il 30 giugno 2019.
Per conoscere qualcosa di più del ghiacciaio dei Forni:
https://www.corriere.it/cronache/18_settembre_27/come-muore-ghiacciaio-l-agonia-del-fornif5927f9c-c290-11e8-85a4-d6c3d427f951.shtml
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