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Bando per la creazione dell’Ensemble da Camera del Centro Ebraico 

Italiano G. e V. Pitigliani. 

Il Pitigliani convoca i giovani di età compresa fra i 14 e i 25 anni per realizzare la Prima Ensemble 

Giovanile del Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani - sotto la direzione del M° Eduardo Hubert. Il 

progetto si pone l’obiettivo di diffondere la conoscenza della musica classica e non solo, avendo 

particolare riguardo al repertorio musicale di musicisti e compositori ebrei. 

Gli strumenti da convocare sono: 

pianisti; 

per gli archi: violino, viola, violoncello, contrabasso, (chitarra, Balalaika); 

Per i fiati: flauto. oboe. Clarinetto .fagotto , corno (tromba , trombone, sax); 

Percussione: timpanista. 

E’ richiesto, in proposito un video realizzato dagli stessi strumentisti della durata non inferiore a 7 

minuti, fino ad un massimo di 12 minuti, con brani a libera scelta. 

Sono previsti anche brani con accompagnamento di pianoforte. 

La giuria sarà formata dai Maestri Eduardo Hubert, Maria Teresa Carunchio e da un funzionario del 

Centro Culturale Pitigliani. 

Regole d’invio: 

1- I video saranno accettati dal 22 marzo 2022 al 26 aprile 2022, salvo eventuali proroghe.

2- Le mani ed il viso del candidato dovranno essere ben visibili.

3- Non sono consentiti tagli o montature ne unione di sequenze (un unico video, quindi, anche se si 
eseguono differenti brani).

IMPORTANTE: nel video, vicino al candidato, deve essere presente un cartello, o un foglio di carta 

con scritto ben visibile (anche a mano), nome ,cognome, età e studi realizzati fino al momento della 

suddetta registrazione. 
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Il video deve avere una risoluzione soddisfacente, non deve essere ripreso a specchio (caratteristica 

considerata al pari di una montatura) e deve essere il più possibile nitido, affinché sia leggibile la 

scritta sul cartello. Può essere realizzato con videocamere, cellulari, tablet così come con sistemi 

professionali di registrazione. 

Nel messaggio di inoltro del video, tramite WeTransfer, o TransferXL si devono indicare Cognome 

e Nome. 

1- L’indirizzo mail al quale inoltrare il video è comunicazione@pitigliani.it. 

2- Con l’inoltro del video si autorizza automaticamente l’organizzazione alla pubblicazione del 

video stesso su YouTube, oppure su altre piattaforme riconosciute cedendone così i diritti di 

immagine. 

Per qualsiasi problematica di tipo tecnico che riguardi il caricamento del video è possibile contattare 

Il Pitigliani, che fornirà le necessarie indicazioni a riguardo. 

Entro l’11 aprile (compatibilmente con le tempistiche), si comunicheranno, sul sito web del Pitigliani: 

www.pitigliani.it, i nominativi dei concorrenti scelti. I risultati saranno resi pubblici. 

I giovani scelti saranno informati una settimana più tardi per definire sia i brani da incominciare a 

studiare che i giorni e l’orario delle prime prove. 

 

 

              Bruno Sed 

Presidente Il Pitigliani Centro Ebraico Italiano 
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