
ISTITUTO SUPERIORE 

Liceo Artistico, Musicale e Coreutico, IPIA 

 “FRANCESCO GRANDI” Sorrento 

Sede centrale: Vico I Rota, 2 (80067) Tel 081 8073230 Fax 081 8072238 Sorrento – Napoli   

Sede storica: P.tta San Francesco, 8 - Tel. 081 807 30 68 - 80067 Sorrento 

C.F. 90078490639 - Cod. Mecc: NAIS10300D e-mail: nais10300d@istruzione.it; pec: nais10300d@pec.istruzione.it 

 

 

STRUTTURA DEL CORSO 

 

PREMESSA 

Il Liceo Artistico-Musicale “F. Grandi” di Sorrento tramite la Sorrento Modern Orchestra vuole  

contribuire  in maniera determinante alla vita musicale del Paese. I corsi di formazione orchestrale 

istituiti presso  il nostro Liceo, vogliono rappresentare la prima e più completa opportunità di 

condividere e maturare la fondamentale esperienza di imparare a  suonare in orchestra, con incontri 

con docenti  e direttori di grande livello. 

 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso, di durata annuale, è gratuito e la frequenza a tutte le attività è obbligatoria. Scopo del 

Corso di Formazione Orchestrale  è fornire a tutti gli studenti la dotazione più completa a loro 

necessaria quali futuri musicisti, tramite i seguenti supporti: 

- preparazione a concerti e al consolidamento del metodo di studio, approfondimento di brani che 

spaziano dalla musica classica alla musica leggera, controllo nervoso; 

- approfondito lavoro di fila d’orchestra, necessario ad attivare nello studente la massima 

efficienza in rapporto alla bellezza del fare musica insieme; 

- prove d’orchestra in preparazione di concerti, all’interno delle quali lo studente può acquisire 

nozioni di tipo stilistico, tecnico ed espressivo collegate alla tradizione esecutiva del repertorio 

in oggetto, allo scopo di creare il più fertile ponte all’esercizio della professione; 

- produzioni concertistiche con prestigiosi musicisti, finalizzate alla messa in pratica di quanto 

appreso. La Direzione si riserva la prerogativa di convocare l'organico necessario di tutte le 

produzioni, ivi comprese quelle che prevedono un organico ridotto; 

- formazioni e produzioni concertistiche di musica da camera che completano la ricca offerta 

formativa grazie all’attivazione nell’allievo della massima consapevolezza nell’ascolto di sé in 

relazione agli altri. 

 

ESAME FINALE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO 

Per coloro che hanno frequentato tutte le attività del Corso di Formazione Orchestrale è previsto un 

esame finale, alla presenza di una Commissione formata da docenti interni e/o esterni.  

I migliori allievi saranno invitati a sostenere una seconda prova il giorno successivo, alla presenza 

di esponenti del panorama musicale italiano (musicisti di chiara fama, operatori del settore 

musicale, rappresentanti di Enti). 

La Direzione Artistica e il Direttore Concertatore segnaleranno i migliori allievi ai quali verrà 

assegnata una borsa di studio. 
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NORME GENERALI 

La partecipazione ai periodi formativi della Sorrento Modern Orchestra comporta l’accettazione dei 

seguenti punti: 

- Sorrento Modern Orchestra  non provvede alla copertura assicurativa degli strumenti, per i quali 

ogni allievo è ritenuto responsabile. L’allievo si impegna a provvedere alla cura e ad eventuali 

assicurazioni del proprio strumento e solleva il nostro Liceo da ogni responsabilità per eventuali 

danni o furti subiti; 

- L’allievo acconsente gratuitamente alla ripresa della propria immagine per la realizzazione di 

eventuali supporti audio, video e multimediali e alla trasmissione di questi in Italia e all’estero, 

oltreché alla pubblicazione di fotografie allo scopo di promuovere l’attività dell’orchestra 

stessa; 

- L’erogazione della borsa di studio sarà inoltre regolamentata dal foglio firme, sul registro che il 

direttore presenterà all’inizio di ogni sessione di prova, (Frequenza minima 80% degli incontri). 

- L’allievo che si renda responsabile di un contegno inadeguato all’attività del Corso (scarso 

rendimento o indisciplina) potrà essere espulso a insindacabile giudizio della Direzione. 

- Il parere della Direzione è insindacabile e lo studente vi si sottopone per il solo fatto di firmare 

il presente regolamento.  

- L’allievo che si assenti ingiustificatamente potrà essere radiato.  

 

COMPONENTE ARTISTICA 

- Il Sindaco città di Sorrento Avv. Giuseppe Cuomo 

- La Dirigente Scolastica dott. Daniela Denaro  

- Il Direttore Artistico M. Luigi De Maio 

- Il Direttore Concertatore M. Domenico Guastafierro  

- Dipartimento Discipline Musicali  

 

Per informazioni rivolgersi al Direttore  Concertatore d’Orchestra Prof. Domenico Guastafierro 

3923800187 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Daniela Denaro 

Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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