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ALLE GALLERIE D’ITALIA DI PALAZZO LEONI MONTANARI  RITORNA 
PROGETTO ORCHESTRA CON LEON SPIERER. NELL'EDIZIONE 2015 

ANCHE UN CORSO DI FORMAZIONE PER CANTANTI 
 

● Aperte le iscrizioni ai due corsi formativi musicali gratuiti organizzati da 
Intesa Sanpaolo e Società del Quartetto: “Progetto Orchestra” con Leon 
Spierer e “Vocal Ensemble” con Francesco Erle. Audizioni il 5 e 6 gennaio. 
 

Vicenza, 18 novembre 2014 – Intesa Sanpaolo e Società del Quartetto di Vicenza 

organizzano per il quarto anno consecutivo il corso di formazione orchestrale per strumenti 

ad arco Progetto Orchestra condotto dal maestro Leon Spierer. Ad esso si affianca la prima 

edizione di Vocal Ensemble, un corso di formazione per cantanti tenuto dal maestro 

Francesco Erle che ha lo scopo di fornire una preparazione al mondo professionale, con 

particolare riguardo a gruppi cameristici e consort. Obiettivo principale dei due progetti 

formativi è quello di favorire la specializzazione e la crescita artistica delle nuove 

generazioni di orchestrali e cantanti nel sempre più difficile cammino della carriera 

musicale. Ogni sessione di Progetto Orchestra e Vocal Ensemble prevede lezioni individuali 

e d'insieme (dal mercoledì mattina al sabato) e un concerto finale pubblico la domenica 

pomeriggio. A conclusione del percorso formativo all'allievo più promettente verrà 

assegnata una borsa di studio intitolata a Fatima Terzo Bernardi. La partecipazione gratuita 

ai due corsi è limitata a 14 allievi effettivi per gli archi (violini, viole, violoncelli e 

contrabbasso) e 12 per i coristi (soprani, alti, tenori e bassi). Possono partecipare alle 

audizioni del 5 e 6 gennaio – il termine per le domande di ammissione è il 19 dicembre – 

sia diplomati, sia musicisti non ancora diplomati che abbiano tuttavia superato l'esame di 

compimento inferiore o abbiano concluso il percorso pre-accademico di studi. Bando e 

modulo d'iscrizione sono disponibili sul sito: www.quartettovicenza.org/iniziative 
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