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D: Buongiorno, faccio parte di un Trio cameristico con chitarra, flauto e clarinetto. I miei
due colleghi non hanno nessun contratto, io ne ho uno precario da docente di musica: sia
quest'anno che l'anno scorso è durato da Settembre con termine al 30 Giugno (l'anno
scorso sole 6 ore settimanali quindi più che precario). Può confermarmi se la nostra
domanda sarebbe regolare?

R: Le condizioni descritte permettono di accedere alla call, in quanto trattasi di
contratti di tipo precario.

D:Faccio parte di un trio (....) Uno dei componenti ha preso una supplenza a scuola con
contratto fino al 30 Giugno, è accettatato o escluso?

R:I contratti di supplenza a tempo determinato, ai fini della call, sono considerati
contratti di lavoro di tipo precario.

D: scrivo a nome del Duo (...). A fine 2020 ci era stata offerta la possibilità (....) di
partecipare con un concerto (..) a quello che sarebbe dovuto essere un festival
interamente dedicato a Stravinskij in occasione dei cinquant'anni dalla sua scomparsa.
Purtroppo il Festival, come è avvenuto per molti eventi culturali colpiti dagli effetti della
pandemia da Covid-19, è stato annullato. Abbiamo saputo in questi giorni dell'iniziativa
"Musica da Camera in Jeans" e ci piacerebbe moltissimo poter partecipare in quanto
gruppo da camera... l'unico problema è che l'età media massima richiesta dei componenti
è di 32 anni, mentre la nostra è di 33. Ci chiedevamo quindi se, considerato l'annullamento
del concerto proprio a causa della pandemia, ci sarebbe possibile partecipare lo stesso
all'iniziativa presentando la domanda per recuperare in qualche modo la partecipazione al
festival annullato. (...)

R:Non è possibile partecipare in quanto il requisito dell’età media è vincolante ed è
indipendente dall’attività svolta nell’anno 2020.

D:Che generi musicali sono prediletti all'interno dell'evento? E' possibile presentare anche
qualcosa pop/rock? O esclusivamente classico/jazz?

R:La call è pensata specificamente per musica da camera, nella sua eccezione più
ampia di repertorio e possibilità partendo dalla formazione classica.

D:Quali sono gli strumenti accettati?

Non c’è una pregiudiziale verso nessun tipo di organico.



Siamo un quintetto fiati interessato alla partecipazione del bando in oggetto. Al fine della
realizzazione del materiale audio/video è consentita l'esecuzione di un singolo movimento
per ciascun brano che si vuole presentare o necessitate di brani completi fino a una durata
di 20 minuti?

Non ci sono obblighi specifici in merito. E’ necessario presentare un estratto del
programma della durata massima di 20’ da strutturare a piacimento dei proponenti

Siamo un duo violoncello-contrabbasso (...). Avremmo alcune domande riguardo ai video
da inviare.Abbiamo appena registrato un concerto in streaming che è stato trasmesso oggi
su YouTube. Si tratta di audio privo di editing ma ripresa con due telecamere alternate. In
questo caso sarebbe accettabile oppure no? Inoltre ci chiedevamo se i video caricati
debbano essere per forza in modalità privata oppure andrebbero bene anche pubblici.
Abbiamo un canale YouTube con alcuni video già pubblici e se la risposta alla domanda di
prima fosse no, invieremmo qualcuno di questi.

I video devono avere le caratteristiche indicate (modalità privata, camera fissa, no
editing). Ovviamente registrazioni pubbliche in streaming e esibizioni video su
canali pubblici di maggiore qualità audio-video possono essere allegate al
curriculum del gruppo.

in merito alla call "Musica da camera in jeans" vorrei sapere se il video da inviare

dev'essere obbligatoriamente unico oppure possano essere anche più video.

R: Il link deve essere riferito a un solo video.

D:Salve (...) ho letto il bando e volevo sapere se va bene presentare repertorio liederistico
con voce e pianoforte .

R: la liederistica è ammessa, essendo considerata repertorio vocale da camera.

D: Vorrei porvi un altro quesito: faccio parte di due gruppi, con proposte e organici assai diversi,
che intendono partecipare al concorso.
Ho consultato il bando e le faq e non ho trovato controindicazioni; il bando inoltre, a quanto leggo,
rassicura sul fatto che la valutazione delle proposte avverrà sulla base di criteri esclusivamente
qualitativi (quelli riferiti ai vari punteggi). Vi voglio però ulteriormente interpellare per accertarmi che
il fatto di far parte di due gruppi partecipanti non comporti problemi o limitazioni di sorta.
R: non è prevista una norma specifica nel bando e quindi può partecipare con due gruppi
distinti. Il giudizio della commissione, dati i requisiti obbligatori, sarà solo qualitativo.



D:Sono un giovane pianista professionista di Torino, e sarei molto felice di poter partecipare alla
vostra lodevole iniziativa. Mi piacerebbe iscrivermi in duo con un mio collega violinista residente e
domiciliato a.... Dal momento che ho visto che nel bando viene sottolineato il fatto che la maggior
parte dei componenti della formazione deve essere residente o domiciliata in Piemonte, nel caso di
una formazione di due musicisti è sufficiente che solo una persona rispecchi tale caratteristica?

R: Nel caso di una formazione a due musicisti di cui uno di Torino e uno fuori regione
applichiamo la clausola di miglior favore, in modo che la valutazione sia su criteri
qualitativi; quindi la risposta è positiva e il duo può partecipare.

D: intendo partecipare al bando "Musica da camera in jeans" e ho letto sul regolamento che è
necessario il diploma di I livello. Io otterrò il diploma di I livello tra un mese, l'esame di laurea è
ormai già programmato. Posso partecipare lo stesso?

R:Purtroppo non è possibile, i requisiti richiesti da tutti i partecipanti devono essere
posseduti al momento di presentazione della candidatura.

D: é possibile partecipare al bando "Musica da camera in jeans" con due formazioni diverse poiché
collaboro in qualità di violinista sia con un quintetto che con quartetto con pianoforte. Gli altri
componenti non sono comuni ai due ensembles.

R: Certo, si può partecipare con due ensemble diversi nella composizione della formazione,
il bando non prevede limitazioni in merito.




