Ai sensi dell’Art. 6 dell’Avviso per Audizioni non vincolanti per professori d’orchestra emesso
dall’Associazione Orchestra Filarmonica di Torino in data 3 agosto 2022, si pubblica di seguito
l’elenco dei candidati ammessi – dopo la prima fase di preselezione basata sulla verifica dei
requisiti formali e sull’esame dei contributi audio-video – a presentarsi alla prova d’esame.
La prova d’esame si terrà nei giorni 1-2-3 novembre 2022 secondo il calendario di seguito fornito
presso la sala polifunzionale di Più SpazioQuattro, in via Gaspare Saccarelli 18 (Torino).
I candidati, così come previsto dall’Avviso, dovranno portare come programma d’esame il primo e il
secondo movimento con cadenza del Concerto inviato nel video in fase di preselezione, e indicato
nella Domanda di partecipazione, oltre che i passi d’orchestra definiti per ogni strumento e già resi
disponibili sul sito www.oft.it contestualmente alla pubblicazione dell’Avviso di selezione. La
Commissione potrà chiedere ai candidati, a propria discrezione, di eseguire tutto il programma
d'esame o solo parte di esso.
I candidati dovranno presentarsi all’audizione con un documento di identità valido e con il
materiale completo utile all’esecuzione del programma d’esame. L’Associazione OFT metterà a
disposizione un pianista accompagnatore su richiesta esplicita dei singoli candidati da formularsi
via mail all’indirizzo risorseumane@oft.it entro il 26 ottobre, qualora i candidati non ne
presentino uno di propria fiducia senza oneri per OFT; si segnala che vi sarà a disposizione un
pianoforte mezzacoda. Ai partecipanti non spetta alcun rimborso per le spese di viaggio e di
soggiorno. L’assenza nella data e orario di convocazione sarà considerata come rinuncia
all’audizione. Si prega di voler segnalare fin da subito qualora si intendesse rinunciare in anticipo a
presentarsi alla prova pratica.
Si ricorda che, come previsto dall’Avviso, al termine del processo di audizione non vincolante la
commissione giudicatrice, a proprio insindacabile giudizio, indicherà un elenco di candidati ritenuti
idonei che saranno aggiunti all’elenco di professionisti da contattare con frequenza per integrare
le esigenze produttive dell’Orchestra, senza alcun vincolo nei confronti di professionisti che già
collaborano con OFT e/o di altre valutazioni artistiche e/o produttive che rimangono nella piena
disponibilità della Direzione artistica dell’Ente. Qualora, secondo le esigenze di organico delle
produzioni previste dalla propria programmazione, i candidati idonei siano inseriti in organico, essi
saranno scritturati con collaborazioni a scrittura artistica di natura libero professionale, senza
alcun vincolo di subordinazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa fiscale e
contributiva.
Torino, li 19 ottobre 2022
Prof. Michele Mo
Presidente e Direttore artistico
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Martedì 1 novembre 2022
ORE 09:15
ASANLLARI KEVI clarinetto
DE FEO DAVIDE clarinetto
GIALLUCA ANDREA clarinetto
MIDDIONE ALESSIA clarinetto
PAPALIA DAVIDE clarinetto
SANTAMARIA NICOLA clarinetto
SCALA MIRIAM clarinetto
ZULLI ELIA clarinetto
ORE 11:30
BARACANI GIULIA flauto
CARMONA ISABEL flauto
CARRIERE FEDERICO flauto
DE FRANCESCO MATTEO flauto
ORE 13:30
GAETA TOMMASO flauto
LONGO EMMA flauto
OLIVIERI PASSERI ANITA flauto
PEZZOTTA EURIDICE flauto
RATTI ANNA flauto
SECCHI GIORGIO flauto
SPAGGIARI LETIZIA flauto
ORE 15:15
FRANCIOSA PASQUALE oboe
SORGENTONE ANNA oboe
VIVALDELLI PAOLO oboe
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Mercoledì 2 novembre 2022
ORE 13:15
BERTERO LORENZO viola
CANESTRELLI ZOE viola
DEGLI ESPOSTI STELLA viola
GUARDENTI GIULIA viola
IANNILLI TERESA viola
NOTARO RENATO viola
SCARPETTI FRANCESCO viola
ORE 15:00
BARAVELLI BENEDETTA violoncello
BASSAN MATTEO violoncello
DE FEO ALESSANDRO violoncello
GIGLIO FRANCESCA violoncello
MARCHESE GABRIELE violoncello
SACERDONI LUCIA violoncello
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Giovedì 3 novembre 2022
ORE 09:15
SALVADOR FRANCESCO violoncello
SALVATI ANTONIO SILVESTRO violoncello
SOMMARIVA JACOPO violoncello
ORE 10:00
CAPOZZI VIRGINIA violino
CATTO ELISA violino
CONTI ANNA violino
FAZZI FLAVIA violino
GIULIANI RUBEN violino
LEE HEESUN violino
LEMBO IRENE violino
MAGLIE ALESSANDRA violino
ORE 12:00
MANCUSO MARTINA violino
MILOSAVLJEVIC ANA violino
NIEDDU FIORENZA violino
PENNISI SALVATORE DAVIDE violino
ORE 14:00
QUARANTA VALERIO violino
SAINTANDRE’ NOEMIE violino
SANTARELLI GLORIA violino
SCALERA ISABELLA violino
SICILIANO JESSICA violino
ZAGAME SEBASTIAN violino
ORE 15:30
RUGGERI GIULIO contrabbasso
SANTI MICHELE contrabbasso
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