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AUDIZIONI ORCHESTRA SINFONICA GIOVANILE DI MILANO 

L’audizione si svolge come segue: 
- esecuzione di un brano solistico a scelta tra quelli elencati (da segnalare sul modulo); 
- esecuzione dei passi d’orchestra segnalati; 
- eventuale lettura a prima vista proposta dalla commissione.  

La Fondazione può mettere a disposizione un pianista accompagnatore, la cui presenza va richiesta nel 
modulo di iscrizione; ciascun candidato è però libero di portare il proprio pianista.  

Gli spartiti dei passi orchestrali verranno inviati con un link a partire da lunedì 22 agosto agli indirizzi mail 
da cui provengono i moduli d’iscrizione.  

I candidati che gradiscano essere ascoltati anche con strumenti speciali (controfagotto, ottavino) possono 
farne richiesta, specificandolo nella mail di invio iscrizione, presentando un programma libero che sarà 
eseguito immediatamente dopo l’audizione per lo strumento principale. Per gli strumenti speciali sarà creata 
un'apposita graduatoria separata e specifica, a cui si attingerà nel caso di particolari esigenze d'organico.  
 
 
Flauto 
Brani solistici 
Mozart Concerto per flauto e orchestra K313 oppure K314 (primo e secondo movimento senza cadenza) 
 
Passi d’orchestra: 
Rossini Guglielmo tell (Andante) 
Brahms Sinfonia n.4 (IV movimento) 
Prokof’ev Pierino e il lupo  
 
 
Oboe 
Brani solistici 
Mozart Concerto per oboe K314 (Esposizione I e II movimento) 
 
Passi d’orchestra: 
Brahms Concerto per Violino e orchestra op.77 (II movimento) 
Rossini L’Italiana in Algeri (Ouverture) 
Brahms Variazioni su tema di Haydn (Thema) 
Dvorák Concerto per violoncello (II movimento) 
 
 
Fagotto  
Brani solistici 
Mozart Concerto in si bemolle maggiore K191 (I e II movimento) 
 

Passi d’orchestra per primo fagotto: 
Mozart Le nozze di Figaro (Ouverture) 
Tchaikovsky Sinfonia n.4 op.36 (II movimento) 

    Beethoven Sinfonia n.4 op.60 (I movimento) 
 

Passi d’orchestra per secondo fagotto: 
Verdi I Vespri Siciliani 
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Corno  

I e III corno 

Brani solistici 

Mozart Concerto K495 (I movimento) 
Strauss Concerto n.1 op.11 (I movimento) 
 
Passi d’orchestra 
Tchaikovsky Sinfonia n.5 op.64  
Rossini Il barbiere di Siviglia  
Beethoven Sinfonia n.6 

 

II e IV corno 

Brani solistici 

Mozart Concerto K447 (I movimento) 
Beethoven Sonata per corno e pf in fa magg.  
op.17 (I movimento) 
 
Passi d’orchestra 
Beethoven Sinfonia n.9 
Mahler Sinfonia n.1  
Mozart Così fan tutte 

 

Tromba  
Brani solistici 
I e II movimento di un concerto a scelta tra:  
Hummel Concerto in mi bemolle maggiore  
Haydn Concerto in mi bemolle maggiore  
Honegger Intrada  
 
Passi d’orchestra 
Donizetti Don Pasquale (atto II, scena 3) 
Tchaikovsky Il lago dei cigni  
Mahler Sinfonia n.5 
 
 
Trombone  
Brani solistici  
Un brano a scelta tra:  
Bozza Ballade op.62 
David rev. Muller Konzertino op.4 (I movimento) 
Grondhal Concerto (I movimento) 
Koetsier Allegro maestoso per trombone basso e pianoforte n.2 op.58 
 
Passi d’orchestra 

I trombone: 
Ravel Bolero 
Mahler Sinfonia n.3  
Schumann Sinfonia n.3 
Rossini Guglielmo Tell 
Strauss Also sprach Zarathustra 

II trombone:  
Mozart Tuba mirum 
Rossini Guglielmo Tell 
Rimsky-Korsakov Shéhérazade 
Strauss Una vita d’eroe op.40 
Strauss Till Eulenspiegel 

 
III trombone:  
Mahler Sinfonia n.5 e Sinfonia n.7  
Schumann Sinfonia n.3 
Rossini Guglielmo Tell 
Respighi Fontane di Roma 
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Violino  
Brani solistici 
Mozart I movimento a scelta di uno dei concerti per violino (senza cadenza)  

Passi d’orchestra 
Mozart Sinfonia n.39 K543 
Mahler Sinfonia n.5 (Adagietto) 
Beethoven Sinfonia n.9  
Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate op.21  
 

Viola  
Brani solistici 
Hoffmeister I movimento a scelta di uno dei concerti per viola  
Stamitz I movimento a scelta di uno dei concerti per viola 
 
Passi d’orchestra 
Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate (Scherzo) 
Bruckner Sinfonia n.4 (II movimento) 
Mozart Il Flauto Magico  

 
 
Violoncello  
Brani solistici 
I movimento di un concerto a scelta tra:  
Haydn Concerto n. 1 in do maggiore 
Haydn Concerto n. 2 in re maggiore  
Un concerto romantico a scelta del candidato 

Passi d’orchestra 
Beethoven Sinfonia n. 5  
Verdi I vespri siciliani (Ouverture) 
         Requiem (Offertorio) 
Prokof’ev Estratti dalla suite "Romeo e Giulietta” 
 
 
Contrabbasso  
Brani solistici 
Primo movimento di un concerto a scelta tra:  
Dittersdorf Concerto n. 2 in re maggiore 
Koussevitzky Concerto op.3 in fa diesis minore 
Bottesini Concerto n.2 
  
Passi d’orchestra 
Beethoven Sinfonia n.5 (III movimento) 
Brahms Sinfonia n.2 (IV movimento) 
Verdi Otello  
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