
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 2017/18 
 

 

BANDA LARGA, L’ORCHESTRA DELL’ EXFADDA è un percorso formativo e 
performativo d’insieme nato dall’ esperienza dell’Orchestra degli allievi della 
WORLD MUSIC ACADEMY e che da quest’anno si apre a giovani musicisti 
pugliesi tra i 14 e i 21 anni.  
 

BANDA LARGA si terrà nella sede della World Music Academy, presso 
l’ExFadda, laboratorio urbano di San Vito dei Normanni (BR).  
 

BANDA LARGA partirà a novembre 2017 e concluderà la sua prima fase a 
giugno 2018 con il concerto di presentazione del progetto. Il progetto prevede 
1 sessione di prove a settimana e incontri formativi e performativi con artisti e 
progetti ospiti (i primi appuntamenti in programma: novembre - laboratorio di 
improvvisazione condotto da Claudio Prima; dicembre -  residenza di due 
giorni con altre realtà orchestrali). 
 

Durante i mesi di prove si comporrà il repertorio con la collaborazione dei 
maestri della World Music Academy e di artisti ospiti, musicisti e cantanti del 
panorama della world music italiana. 
 

Gli OBIETTIVI di BANDA LARGA sono quelli di:  
 diventare una piattaforma per la formazione orchestrale nell’Alto 

Salento,  
 costituire un punto di riferimento per giovani musicisti al di là dei confini 

imposti dai generi musicali,  



 favorire l’incontro e lo scambio con realtà che sul territorio trattano il 
rapporto giovani e musica in modo originale e inclusivo. Tra i partner ci 
sono già Giovane Orchestra del Salento, Musica in Crescendo, Centro 
Studi Musicali “Capricci Sonori” e ExFadda.  

 
 

Chi può partecipare 
 

Oltre gli allievi della World Music Academy già componenti dell’Orchestra, 
possono partecipare musicisti dai 14 ai 21 anni residenti in Puglia.  
Non ci sono limiti di generi e strumenti musicali. 
 

Per completare l’organico dell’orchestra cerchiamo:  
 SEZIONI: Archi (2 viole, 2 violoncelli), Fiati (2 sassofoni, 2 trombe, 2 

tromboni, 1 flauto traverso, 1 clarinetto), Corde (1 chitarra elettrica, 1 
mandolino/mandola, 1 arpa), Percussioni (Latine, Tamburi a cornice e a 
calice del mediterraneo e del medioriente, Tastiere classiche), 1 
tastiera/pianoforte.  

 

 QUALSIASI STRUMENTO: oltre gli strumentisti previsti dalle Sezioni, 
cerchiamo giovani artisti che sappiano esprimersi tramite qualsiasi 
strumento, partendo dal Theremin per arrivare alla chitarra resofonica 
o ai flauti indiani, inclusi sintetizzatori, vinili da scratch, beatbox.  

 

 

Come faccio a candidarmi 
 

Invia entro il 30/10/2017 un VIDEO della durata massima di 5 minuti in cui ci 
fai vedere e sentire cosa sai fare.  
Insieme al video inviaci i tuoi dati anagrafici (Nome, Cognome, data di nascita, 
numero di telefono e email), una fotocopia del documento d’identità e poche 
righe in cui ci spieghi chi sei e perchè vuoi far parte del progetto.  
 
 

Dove inviare  
 

email: info@worldmusicacademy.it 

whatsapp: +39 348 789 94 93 
 

Selezioni 

Lo staff di BANDA LARGA entro la prima settimana di novembre 2017 invierà 
una comunicazione via mail ai candidati ammessi al percorso di formazione 
con il calendario dettagliato degli appuntamenti previsti fino a dicembre. 
Potrebbe seguire un colloquio di selezione.  
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