
 
 

La RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA  
bandisce un concorso per i ruoli di: 

 
 VIOLA DI FILA         5 POSTI 
 PRIMO TIMPANO CON OBBLIGO DEGLI STRUMENTI A PERCUSSIONE          

(TASTIERE ESCLUSE)        1 POSTO 
 VIOLINO DI FILA         7 POSTI 
 PRIMO CONTRABBASSO CON OBBLIGO DELLA FILA    1 POSTO 
 CONTRABBASSO DI FILA CON OBBLIGO DEL SECONDO   1 POSTO 
 
presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con Sede in Torino. 

 
1. REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti per l’ammissione sono i seguenti: 
a) età non inferiore ai 18 anni alla data del 20 dicembre 2013;  
b) diploma di licenza superiore dello strumento per il quale si partecipa al concorso, 

conseguito presso un Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato, ovvero 
certificazione equivalente per titoli conseguiti all'estero.  

 
Sono ammessi al concorso i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea ed i cittadini di 
Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia. 

 
I requisiti suddetti debbono essere già posseduti alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione (vedi punto 3). 

 
2. NON AMMISSIBILITA’  

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che siano stati licenziati dalla Rai 
Radiotelevisione Italiana S.p.A. per giusta causa o per giustificato motivo consistente in un 
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (art. 3 della legge 17/7/66 n. 604), nonché 
coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto con l’Azienda con incentivazione. 

 
3. DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione allegata al presente bando,  compilata in tutte le sue parti, dovrà 
essere inviata esclusivamente a mezzo lettera raccomandata, unitamente alla documentazione 
di seguito richiesta, 

 

entro e non oltre il 20 dicembre 2013 

 
al seguente indirizzo: 
 
Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai 
Concorso per i Professori d’Orchestra 
Auditorium “A. Toscanini”  
Piazza Rossaro snc 
10124 TORINO - ITALIA 
  

Non saranno accettate domande di ammissione inviate ad un indirizzo differente da quello sopra 
specificato o inoltrate con modalità diverse o sprovviste della documentazione e dei dati richiesti. 

 
Della data di spedizione farà fede il timbro di accettazione dell’ufficio postale. 

 



La Rai non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente 
da indicazioni inesatte da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
La domanda di ammissione dovrà essere compilata in maniera leggibile in tutte le sue parti e 
ad essa dovranno essere allegati: 
 un curriculum aggiornato con fotografia; 
 un certificato rilasciato dal Conservatorio o Istituto equivalente attestante la votazione 

riportata nell’esame finale del corso di diploma, oppure fotocopia del diploma, oppure 
certificato equivalente per diplomi conseguiti all'estero. Non sono ritenute valide le 
autocertificazioni; 

 per i cittadini di un Paese non aderente all’Unione Europea, una copia del titolo di soggiorno 
in corso di validità che li abiliti allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché 
documentazione atta a comprovare la disponibilità di una adeguata sistemazione 
alloggiativa. 

 
La mancanza di uno solo degli elementi richiesti nella domanda di partecipazione al concorso 
comporterà la non ammissione del candidato.   
 
Saranno considerate nulle le prove sostenute dai concorrenti le cui dichiarazioni dovessero 
risultare non corrispondenti al vero o inesatte. 
 
La mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dalla domanda di partecipazione, accertata 
in qualsiasi fase dell’iter selettivo, determinerà l’esclusione dalla graduatoria finale. 
 

4. AMMISSIONE ALLE PROVE E CONVOCAZIONI 
L’ammissione alle prove d’esame verrà notificata ai candidati mediante pubblicazione del 
calendario delle convocazioni sul sito internet dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, 
all’indirizzo www.osn.rai.it – sezione “bandi”, cui farà seguito la comunicazione di data e ora di 
convocazione per mezzo di posta elettronica. 
 

5. PROVE   
L’esame sarà articolato in una prima prova eliminatoria in anonimo, una seconda prova 
eliminatoria ed una prova finale.  
I candidati ammessi al concorso sosterranno un esame individuale, valutato da una 
Commissione nominata dalla Rai, nelle date di seguito indicate: 
 

 VIOLA DI FILA: 1^ prova eliminatoria in anonimo, 2^ prova e prova finale nei giorni dal 17 al 
20 gennaio 2014.  
 

 PRIMO TIMPANO CON OBBLIGO DEGLI STRUMENTI A PERCUSSIONE (TASTIERE 

ESCLUSE): 1^ prova eliminatoria in anonimo e 2^ prova eliminatoria nei giorni 24 e 25 
gennaio 2014; prova finale (anche in orchestra) il 31 gennaio 2014. 
 

 VIOLINO DI FILA: 1^ prova eliminatoria in anonimo, 2^ prova eliminatoria e prova finale nei 
giorni dal 7 all’ 11 febbraio 2014. 
 

 PRIMO CONTRABBASSO CON OBBLIGO DELLA FILA: 1^ prova eliminatoria in anonimo, 2^ 
prova eliminatoria e prova finale nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2014.  

 

 CONTRABBASSO DI FILA CON L’OBBLIGO DEL SECONDO: 1^ prova eliminatoria in 
anonimo, 2^ prova eliminatoria e prova finale nei giorni dal 15 al 16 febbraio 2014.  

 
 

La Rai si riserva il diritto di cambiare le date di svolgimento dei concorsi. 
 
Il candidato che non intenda avvalersi del pianista messo a disposizione dalla Rai, avrà facoltà 
di presentarsi con un pianista di sua scelta e a proprie spese.  

http://www.osn.rai.it/


 
I professori d’orchestra in servizio con contratto a tempo indeterminato presso l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai saranno ammessi direttamente alla seconda prova. 
 
I candidati che ricoprono attualmente i ruoli di primo contrabbasso e timpano presso altre 
importanti istituzioni italiane e straniere, potranno essere ammessi direttamente alla seconda 
prova. Essi dovranno documentare tale requisito allegando alla domanda di partecipazione al 
concorso una dichiarazione dell’Ente di appartenenza che comprovi qualifica e tipologia del 
contratto. L’ammissione diretta alla seconda prova – subordinata all’insindacabile giudizio della 
Rai – sarà comunicata al candidato all’atto delle convocazioni per mezzo di messaggio di posta 
elettronica (punto 4). 
 
I candidati che volessero partecipare sia al concorso per primo contrabbasso con 
obbligo della fila sia a quello per contrabbasso di fila con obbligo del secondo, 
dovranno inviare due distinte domande di partecipazione. 
I contrabbassisti iscritti per entrambi i ruoli banditi, qualora idonei alla prima prova eliminatoria 
in anonimo per  primo contrabbasso, non dovranno sostenere la prima prova eliminatoria in 
anonimo per il ruolo di contrabbasso di fila e avranno accesso direttamente alla seconda 
prova. 
 
Tutti i concorrenti dovranno presentarsi al concorso muniti di un documento di riconoscimento 
in corso di validità. 
 
I concorrenti dovranno dotarsi del materiale musicale relativo al programma d’esame, 
parzialmente scaricabile dal sito www.osn.rai.it.  
 
Ai partecipanti al concorso non spetta alcun rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno. 
L’assenza dagli esami nelle date di convocazione sarà considerata come rinuncia al concorso. 
 
La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere ai candidati di eseguire tutto il 
programma d'esame o solo parte di esso; avrà altresì la facoltà di chiedere il riascolto di brani 
già eseguiti.  
Le esecuzioni potranno essere registrate e la Commissione potrà basare il proprio giudizio 
anche sull’ascolto della registrazione. 
 

6. PUBBLICAZIONE GRADUATORIE E ASSUNZIONI 
La Commissione esprimerà il proprio giudizio sul risultato delle prove d’esame, stilando una 
graduatoria di merito.  
La Rai, sulla base della graduatoria, assumerà in servizio i candidati vincitori, purché in 
possesso dei requisiti di cui al punto 1) e dell’idoneità fisica. 
Le eventuali assunzioni a tempo indeterminato avverranno subordinatamente all’acquisizione 
dei documenti che dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della 
comunicazione di richiesta degli stessi. Tale limitazione temporale afferente alla 
documentazione da acquisire in fase preassuntiva non riguarda i titoli di soggiorno dei cittadini 
extracomunitari, per i quali è richiesta la validità ed efficacia al momento dell’instaurazione del 
rapporto di lavoro. 
 
L’accettazione scritta dell’assunzione a tempo indeterminato dovrà pervenire, pena decadenza,  
entro il termine di cinque giorni dalla relativa richiesta da parte della Rai. 
Nel caso di rinuncia o decadenza del diritto all’assunzione del candidato vincitore, la Rai potrà 
procedere all’assunzione del candidato idoneo immediatamente successivo nella graduatoria. 
 
La graduatoria degli idonei, che costituirà inoltre un bacino di reperimento per il personale da 
assumere a tempo determinato sia nel ruolo di prima parte, sia nei ruoli di fila, ivi compresi i 
ruoli di contrabbassista di fila e di percussionista, potrà essere utilizzata dalla Rai anche ai fini 
di eventuali future assunzioni a tempo indeterminato. 

http://www.osn.rai.it/


I giudizi della Commissione e della Rai circa l’idoneità e la successiva assunzione in servizio 
sono insindacabili. 
 

7. VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE 
Le graduatorie derivanti dal concorso decadranno contestualmente alla pubblicazione da parte 
della Rai di bandi relativi a nuovi concorsi per i medesimi ruoli. 
 

8. DISPOSIZIONI FINALI 
L’eventuale rapporto di lavoro a tempo indeterminato, regolato dal Contratto Collettivo di 
Lavoro per i Professori d’Orchestra della Rai, è subordinato ad un periodo di sei mesi effettivi 
di prova (a tal fine non computando le eventuali assenze per malattia, ferie ed altro), durante i 
quali, ai sensi dell’art. 2096 C.C., ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo 
di preavviso o indennità sostitutiva del medesimo. 
Ai professori che la Rai assumerà saranno riconosciuti gli scatti di anzianità maturati durante il 
servizio prestato presso altri enti, fondazioni, teatri e bande militari. A questo scopo gli 
interessati dovranno presentare domanda corredata da idonea documentazione 
contestualmente all’accettazione scritta della proposta di assunzione in servizio. 
I professori d’orchestra assunti in servizio non potranno prestare la propria opera a qualunque 
titolo – sia oneroso che gratuito ed anche in periodo di ferie – in favore di terzi (enti, 
organizzazioni, società, privati, ecc.) che in qualsiasi forma svolgano attività del tipo di quella 
propria della Rai. 

 
9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si rappresenta che i dati personali forniti attraverso la compilazione della domanda di 
ammissione al concorso e la consegna del curriculum vitae, nonché i dati acquisiti direttamente 
presso i candidati durante le prove d’esame previste nel presente bando, e successivamente 
elaborati, verranno utilizzati dalla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, Viale 
Mazzini, 14, c.a.p. 00195 (titolare del trattamento) esclusivamente per consentire lo svolgimento 
del concorso in tutte le sue fasi, ivi inclusa quella di pubblicazione sul sito RAI del calendario 
delle convocazioni al concorso e degli esiti delle prove afferenti al concorso in questione. Il 
conferimento dei dati in questione è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati e del consenso 
al loro trattamento, nei limiti delle finalità indicate, comporta l’impossibilità per la RAI di acquisire 
tutti gli elementi conoscitivi e di svolgere le ulteriori operazioni di trattamento necessarie ai fini 
della selezione. I dati personali acquisiti non verranno diffusi - se non attraverso la succitata 
pubblicazione sul sito web RAI, www.osn.rai.it, del calendario delle convocazioni alla prima 

prova e degli esiti delle prove di cui sopra, attraverso l’espressa indicazione di nome e cognome 
dei candidati nonché del punteggio conseguito e della posizione in graduatoria conseguente alle 
prove sostenute - ma potranno essere comunicati (oltre che alle Autorità ove ciò sia necessario 
al fine di adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria) esclusivamente alle Società del gruppo RAI (quali ad es. RAI WAY S.p.A., RaiNet 
S.p.A., Rai Cinema S.p.A., RAI World S.p.A.). In relazione al trattamento dei dati personali, i 
candidati potranno direttamente, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione 
dei dati) scrivendo alla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (titolare del trattamento) al 
medesimo indirizzo sopra indicato ovvero al responsabile dell’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai, Auditorium Rai “A. Toscanini”, piazza Rossaro - 10124 Torino (responsabile del 
trattamento). 
 
La presentazione della domanda di ammissione al concorso implica la piena conoscenza e 
l’integrale accettazione delle presenti norme. 

 

       RAI-Radiotelevisione Italiana 

      Direzione Risorse Umane e Organizzazione  

 

Roma, 22 novembre 2013 
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BANDO, DOMANDA DI AMMISSIONE E ALCUNE PARTI MUSICALI, POSSONO ESSERE 
SCARICATI DAL SITO WEB DELL’ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI: 
www.osn.rai.it  ALLA SEZIONE “BANDI”. 

 

PROGRAMMA D’ESAME PER I CANDIDATI AI POSTI DI VIOLA DI FILA  

 
Esecuzione del primo movimento con cadenza di un concerto per viola e orchestra a scelta fra: 
 
K. STAMITZ 
Concerto in re maggiore 
 
F.A. HOFFMEISTER 
Concerto in re maggiore 
 
Esecuzione di: 
 
J. S. BACH 
Allemanda dalla Partita n. 2 BWV 1004 (dall’originale per violino solo) 
 
Esecuzione del primo movimento di un concerto per viola e orchestra a scelta fra quelli di: 
 
B. BARTOK  
P. HINDEMITH ˝Der Schwanendreher˝ 
W. WALTON 
 
Passi d’orchestra  
 
L. van BEETHOVEN 
Sinfonia n. 5 (secondo movimento) 
 
F. SCHUBERT 
Sinfonia n. 4 “Tragica” (quarto movimento, Allegro, dalla battuta 85 alla 113 e dalla battuta 373  
                                      alla 402) 
 
F. MENDELSSOHN BARTHOLDY 
Sogno di una notte di mezza estate (Scherzo) 
 
A. BRUCKNER 
Sinfonia n. 4 (secondo movimento, dalla battuta 50 alla 83 e dalla battuta 155 alla 188) 
 
B. BARTÓK 
Il mandarino miracoloso (dall’ottava battuta prima del n. 7 alla decima battuta dopo il n. 10 e dal  
                                         n. 62 a una battuta prima del n. 71) 
 
R. STRAUSS 
Don Juan  (dall’inizio alla lettera D) 
          
S. PROKOF’EV 
Sinfonia n. 1 “Classica”  (primo movimento, dal n. 2 al n. 6 e dal n. 13 al n. 15; 
                                         quarto movimento, dal n. 52 a una battuta dopo il n. 56) 
 
H. W. HENZE 
Sonata per archi (primo movimento, dall’inizio a battuta 23)   
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Lettura a prima vista 
 
La Commissione esaminatrice potrà: 
richiedere al candidato l’esecuzione di tutto il programma d’esame; 
a suo insindacabile giudizio, interrompere le prove del candidato in qualsiasi momento; 
durante ciascuna fase dell’esame, chiedere al candidato di eseguire il programma (tutto o in parte) 
già eseguito. 
 
  



PROGRAMMA D’ESAME PER I CANDIDATI AL POSTO DI PRIMO TIMPANO 
E STRUMENTI A PERCUSSIONE (TASTIERE ESCLUSE) 
 
PROGRAMMA CON I TIMPANI 
 
W. THÄRICHEN  
Concerto per timpani e orchestra op. 34 
 
J. DELÉCLUSE   
Studi n. 9, n. 15, n. 19 dai Venti Studi per Timpani 
 
J. DELÉCLUSE  
Studio n. 29  dai Trenta Studi per Timpani 
 
Soli e Passi d’orchestra:    
 
L. van BEETHOVEN 
Sinfonia n. 1 op. 21 (estratti) 
Sinfonia n. 3 op. 55 (estratti) 
Sinfonia n. 5 op. 67 (estratti) 
Sinfonia n. 7 op. 92 (estratti) 
Sinfonia n. 8 op. 93 (IV movimento) 
Sinfonia n. 9 op. 125 (estratti) 
 
R. WAGNER 
Die Götterdämmerung (Atto III Marcia funebre) 
 
J. BRAHMS 
Sinfonia n. 1 op. 68 (completa) 
Sinfonia n. 4 op. 98 (estratti) 
 
P. I. ČAJKOVSKIJ 
Sinfonia n. 4 op. 36 (I movimento) 
Sinfonia n. 5 op. 64 (I movimento) 
 
A. DVOŘÁK 
Sinfonia n. 9 op. 95 “Dal Nuovo Mondo” (III movimento) 
 
G. MAHLER 
Sinfonia n. 5  (estratti) 
Sinfonia n. 7 (V movimento) 
 
R. STRAUSS 
Der Rosenkavalier op. 59 (Atto III) 
Burleske per pianoforte e orchestra (dall’Allegro vivace) 
Tod und Verklärung op. 24 (Morte e trasfigurazione) (completo) 
           
O. RESPIGHI 
Feste romane (IV movimento La Befana) 
 
B. BARTÓK 
Concerto per orchestra (Intermezzo interrotto e Finale) 
Musica per percussione, strumenti a corda e celesta (II, III e IV movimento) 
 
 
P. HINDEMITH 
Metamorfosi sinfoniche (estratti) 



 
I. STRAVINSKIJ 
Le sacre du Printemps (estratti) 
Les Noces (estratti) 
Oedipus Rex (estratti) 
 
  



 
PROGRAMMA CON LE PERCUSSIONI 
 
Tamburo 
 
N. RIMSKIJ-KORSAKOV 
Shéhérazade op. 35 (III e IV movimento) 
 
Grancassa 
 
I. STRAVINSKIJ 
Le sacre du Printemps (Danse de la terre) 
 
Grancassa e Piatti 
 
P. I. ČAJKOVSKIJ 
Sinfonia n. 4 op. 36 (IV movimento) 
Romeo e Giulietta (estratti) 
 
Tamburine 
 
G. BIZET 
Carmen (estratti) 
 
A. DVOŘÁK 
Karneval,Ouverture op. 92 (estratti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commissione esaminatrice potrà: 
richiedere al candidato l’esecuzione di tutto il programma d’esame; 
a suo insindacabile giudizio, interrompere le prove del candidato in qualsiasi momento; 
durante ciascuna fase dell’esame, chiedere al candidato di eseguire il programma (tutto o in parte) 
già eseguito. 

 

 

  



 
PROGRAMMA D’ESAME PER I CANDIDATI AI POSTI DI VIOLINO DI FILA  
 
Esecuzione del primo movimento con cadenza e del secondo movimento di un concerto a scelta 
fra: 
 
W. A. MOZART 
Concerto in sol maggiore KV 216 
Concerto in re maggiore KV 218 
Concerto in la maggiore KV 219 
 
Esecuzione del primo movimento con cadenza di un concerto a scelta, da quello di BEETHOVEN  
in poi. 
 
Passi d’orchestra 
 
W. A. MOZART 
Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore KV 543 (ultimo movimento) 
 
L. van BEETHOVEN 
Sinfonia n. 9 in re minore op. 125 (Scherzo) 
 
L. van BEETHOVEN 
Leonore n. 3, Ouverture (dal Presto alla fine) 
 
F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 (primo movimento) 
 
R. SCHUMANN 
Sinfonia n. 2 in do maggiore op. 61 (Scherzo) 
 
G. VERDI 
La forza del destino. Sinfonia (passo delle terzine) 
 
G. VERDI 
Macbeth. Atto III, Ballabili (Ballo e Valzer) 
 
R. STRAUSS 
Don Juan op. 20 (prima pagina) 
 
B. BARTÓK 
Concerto per orchestra (Finale, dall’inizio a battuta 86; da battuta 277 a battuta 317) 
 
G. PETRASSI 
Quinto Concerto per orchestra (secondo movimento, dalla battuta 98 alla 109; dalla 122 alla 132; 
dalla 168 alla 190)  
 
         
Lettura a prima vista 
 
 
La Commissione esaminatrice potrà: 
richiedere al candidato l’esecuzione di tutto il programma d’esame; 
a suo insindacabile giudizio, interrompere le prove del candidato in qualsiasi momento; 
durante ciascuna fase dell’esame, chiedere al candidato di eseguire il programma (tutto o in parte) 
già eseguito. 

 



PROGRAMMA D’ESAME PER I CANDIDATI AL POSTO DI PRIMO CONTRABBASSO 
CON OBBLIGO DELLA FILA  
 
G. BOTTESINI  
Concerto n. 2 in la minore (primo movimento con cadenza e secondo movimento) 
 
I. CAIMMI   
Studio n. 10 (“Tecnica superiore del Contrabbasso”) 
 
W. A. MOZART 
“Per questa bella mano”, Aria in re maggiore KV 612 
(contrabbasso obbligato) 
 
Soli e Passi d’orchestra:    
 
J. HAYDN 
Sinfonia n. 31 in re maggiore (solo del contrabbasso) 
 
W. A. MOZART 
Sinfonia n. 40 KV 550 (primo e quarto movimento) 
Sinfonia n. 41 KV 551 (primo e quarto movimento) 
  
L. van BEETHOVEN 
Sinfonia n. 5 op. 67 (secondo e terzo movimento) 
Sinfonia n. 7 op. 92 (primo movimento)  
Sinfonia n. 9 op. 125 (quarto movimento con il recitativo) 
 
F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
Sinfonia n. 4 op. 90 “ Italiana”  (primo e quarto movimento) 
 
A. BRUCKNER 
Sinfonia n. 4 “Romantica”  (estratti) 
 
G. VERDI 
Rigoletto (Atto II: solo del contrabbasso) 
 
G. MAHLER 
Sinfonia n. 1 in re maggiore (III movimento: solo del contrabbasso) 
 
S. PROKOF’EV 
Lieutenant Kijé op. 60 (II movimento: solo del contrabbasso) 
 
I. STRAVINSKIJ 
Pulcinella (solo del contrabbasso) 
 
R. STRAUSS 
Ein Heldenleben (Vita d’eroe) 
      
A. SCHÖNBERG 
Pelleas und Melisande op. 5 (estratto) 
 
D. MILHAUD 
La creazione del mondo, suite op. 81b (solo del contrabbasso) 
 
A. GINASTERA 
Variazioni concertanti op. 23 (Variazione n. 11) 
 



F. ROMITELLI 
Dead City Radio. Audiodrome (dalla battuta 146 alla 158) 
 
 
Lettura a prima vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le prove del concorso devono essere eseguite con accordatura da orchestra 
 
 
 
 
Le arcate e le diteggiature presenti nelle parti scaricabili dal sito dell’OSN Rai non sono 
vincolanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commissione esaminatrice potrà: 
richiedere al candidato l’esecuzione di tutto il programma d’esame; 
a suo insindacabile giudizio, interrompere le prove del candidato in qualsiasi momento; 
durante ciascuna fase dell’esame, chiedere al candidato di eseguire il programma (tutto o in parte) 
già eseguito. 

 

 



 

PROGRAMMA D’ESAME PER I CANDIDATI AL POSTO DI CONTRABBASSO DI FILA 
CON OBBLIGO DEL SECONDO CONTRABBASSO 
 
I. CAIMMI   
Studio n. 10 (“Tecnica superiore”) 
 
D. DRAGONETTI (E. NANNY) 
Concerto in sol maggiore (primo e secondo movimento con cadenza) 
 
Passi d’orchestra:  
 
W. A. MOZART 
Sinfonia n. 40 KV 550 (primo e quarto movimento) 
Sinfonia n. 41 KV 551 (primo e quarto movimento) 
  
L. van BEETHOVEN 
Sinfonia n. 5 op. 67 (secondo e terzo movimento) 
Sinfonia n. 7 op. 92 (primo movimento)  
Sinfonia n. 9 op. 125 (quarto movimento con il recitativo) 
 
F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY 
Sinfonia n. 4 op. 90 “ Italiana”  (primo e quarto movimento) 
 
A. BRUCKNER 
Sinfonia n. 4 “Romantica”  (estratti) 
 
R. STRAUSS 
Ein Heldenleben (Vita d’eroe) 
 
A. SCHÖNBERG 
Pelleas und Melisande op. 5 (estratto) 
 
F. ROMITELLI 
Dead City Radio. Audiodrome (dalla battuta 146 alla 158) 
 
 
Lettura a prima vista 
 
 
 
 
Tutte le prove del concorso devono essere eseguite con accordatura da orchestra 
 
Le arcate e le diteggiature presenti nelle parti scaricabili dal sito dell’OSN Rai non sono 
vincolanti 
 
 
 
 
La Commissione esaminatrice potrà: 
richiedere al candidato l’esecuzione di tutto il programma d’esame; 
a suo insindacabile giudizio, interrompere le prove del candidato in qualsiasi momento; 
durante ciascuna fase dell’esame, chiedere al candidato di eseguire il programma (tutto o in parte) 
già eseguito. 

 


