
Il carnevale degli animali 
 
 

 
 
 
  

Rimachèride, in collaborazione con Silence! Scuola di Musica e Teatro, all’interno del progetto Masterclass 
Internazionale, apre la procedura di selezione dell’organico per la realizzazione de “Il Carnevale degli 
animali”, che si svolgerà dal 19 al 22 luglio 2021. Il periodo di preparazione inizierà il giorno 19 luglio con 
l’analisi e l’approfondimento delle partiture; proseguirà nei giorni 20, 21 e 22 luglio con le esercitazioni assieme 
ai docenti della Masterclass Internazionale.  Si concluderà il giorno 22 luglio con la prova generale e concerto 
finale presso Villa Morosini Cappello a Cartigliano (VI).  
 
Il corso prevede 8 ore di esercitazione orchestrale. Ogni partecipante attivo avrà a disposizione 4 ore di 
esercitazione cameristica.  
 
I selezionati avranno la possibilità di usufruire gratuitamente della 4 ore di esecuzione cameristica del valore 
di 180€ con Amiram Ganz 
 
I più meritevoli avranno l’occasione di accedere ad una borsa di studio di €100,00. 
  
 
 
 
1. PROGRAMMA  

 
Musica: Camille Saint-Saëns (1835 - 1921) 
 
1.Introduction et marche royale du Lion - Andante maestoso 
2.Poules et Coqs - Allegro moderato 
3.Hémiones (animaux véloces) - Presto furioso 
4.Tortues - Andante maestoso 
5.L'Éléphant - Allegretto pomposo 
6.Kangourous - Moderato 
7.Aquarium - Andantino 
8.Personnages à longues Oreilles - Tempo ad libitum 
9.Le coucou au fond des bois - Andante 
10.Volière - Moderato grazioso 



11.Pianistes - Allegro moderato 
12.Fossiles - Allegro ridicolo 
13.Le Cygne - Andantino grazioso 
14.Finale - Molto allegro 
 
 
 
2. POSIZIONI RICHIESTE IN ORGANICO 

 
1 flauto con obbligo di ottavino 
1 clarinetto, 
1 percussionista 
2 violini, 
1 viola 
1 violoncello 
1 contrabbasso 
 
  
3. REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Per l’ammissione alla Masterclass i candidati dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 
•    Diploma rilasciato da Conservatorio di Musica Statale; 
•    Iscrizione ad un corso Accademico di un Conservatorio di musica statale o altro Istituto Musicale 
pareggiato con comprovate capacità esecutive nel proprio strumento. 
•    Titolo equipollente conseguito all’estero 
 
 
  
4. DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
La domanda di ammissione dovrà essere completa di: 
•Modulo di ammissione (vedi allegato); 
•Curriculum artistico sottoscritto; 
•Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
•Fotografia ritratto recente. 
•Video con l’esecuzione di due brani di epoche differenti da sottoporre alla commissione. 
 
La domanda d’ammissione (completa) dovrà essere inviata in una delle seguenti modalità: 
E-mail: masterclass@rimacheride.it con oggetto: “Domanda Ammissione Masterclass - Carnevale degli 
animali 
  
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il 7 luglio 2021. Le domande pervenute oltre 
il termine previsto non verranno prese in considerazione. La Direzione si riserverà la facoltà di concedere agli 
interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione della domanda che risultasse incompleta o 
comunque recante inesattezze o vizi di forma non sostanziali. 
 
  
5. SELEZIONE 

 
La Masterclass prevede due diverse tipologie di partecipazione: 
 
•Partecipanti attivi (numero massimo 10 iscritti) 
•Partecipanti uditori (nessun limite di iscritti) 
La selezione dei candidati attivi idonei sarà effettuata da una apposita Commissione. L’esito della selezione 
sarà comunicato via email ai candidati entro il 8 luglio 2021. 
 
La selezione dei candidati attivi idonei sarà effettuata dalla commissione tramite audizione via video.   
 
I selezionati avranno la possibilità di esibirsi in due esecuzioni pubbliche dell’opera 
 
 
 



6. ISCRIZIONE  
 

In caso di conferma di ammissione, per formalizzare l’iscrizione è previsto il pagamento di una quota di 
partecipazione pari a 20€ da versare entro e non oltre il 10 luglio 2021 mediante bonifico bancario 
(eventuali commissioni bancarie sono a carico del candidato) al C/C intestato al seguente beneficiario: 
 
•Associazione culturale Rimachèride  
•IBAN IT52B0503437073000000000060 
•CAUSALE: Iscrizione Masterclass - Carnevale degli animali 
I costi del viaggio, alloggio e vitto saranno a carico dei partecipanti. Per l’alloggio e vitto vi sarà la possibilità 
di usufruire di sconti speciali presso strutture convenzionate. 
 
Gli iscritti alla Masterclass (attivi e uditori) dovranno presentarsi presso Villa Morosini Cappello (Vicenza) il 
giorno 19 luglio alle ore 09.00 
 
  
7. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
A tutti coloro che avranno partecipato sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
  
8. ANNULLAMENTO E SOSPENSIONE 

 
La Commissione si riserva di valutare discrezionalmente l’idoneità dei candidati e di modificare, sospendere o 
revocare, motivatamente, in qualsiasi momento la presente procedura, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la 
necessità o l’opportunità. 
 
  
9. CONTATTI 

 
Per informazioni si prega utilizzare i seguenti contatti: 
 
•E-MAIL masterclass@rimacheride.it 
•TELEFONO +39 3332008128 

 
Il presente avviso è pubblicato su: 
•www.rimacheride.it 
•www.silenceschool.it  
 


