
 

 

 
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE “DIRETTORE GRUPPO VOCALE” 
STAGIONE CORALE 2021-2022 

 
OGGETTO: 
L’Associazione Culturale Anakrousis di Gropada (Trieste, Italia) in data 29/08/2021 indice una selezione 
per il posto di direttore per il Gruppo Vocale Anakrousis, composto da 5 elementi (SSATB) per la stagione 
corale     2021-2022 con possibilità di proroga a tempo da stabilire. 

 
FINALITÀ: 
Si indice la selezione per trovare la figura di direttore o direttrice (che prepara il Gruppo Vocale per i 
concerti, ma non dirige ai concerti) che possa dare al gruppo  la possibilità di migliorare a livello corale e 
individuale – prestazionalmente e vocalmente, trovare nuovi  sbocchi, percorsi, opportunità e ingaggi a 
livello nazionale (sloveno e italiano) e/o internazionale, prepararsi    a concorsi vocali di livello 
internazionale, raggiungere nuovi obiettivi, seguendo ciò che il Gruppo Vocale e l’Associazione si sono 
prefissati e hanno costruito negli anni, soddisfando i desideri dei cantanti stessi anche a livello di repertorio 
- jazz, swing, pop, surf, gospel, evergreen a-cappella. 

 
INFORMAZIONI SUL GRUPPO VOCALE: 
Anakrousis deriva dal greco e indica l’imprevedibilità di un nuovo inizio in una canzone. Questa 
particolarità ritmica è nota in italiano come “in levare” – usata molto nello swing e nel jazz. L’Anakrousis,, 
sin dal 2009, è una realtà nata dall’evoluzione continua di un Coro Misto Giovanile, che nel 2018 ha  
deciso di scegliere, in aggiunta ai gruppi esistenti, un percorso vocale diverso, raggruppando 5 elementi 
impegnati ad affrontare sfide canore di livello sempre più elevato. Un soprano, un mezzosoprano, un alto, 
un  tenore e un basso che hanno cantato a eventi, concerti e concorsi, raggiungendo risultati sempre più 
visibili e arrivando a cantare su un palco (con microfoni e amplificazione) brani a-cappella sempre più 
complessi.   
All’invio della candidatura si riceverà su richiesta il CV del Gruppo Vocale, delle varie realtà all’interno 
dell’AC e sull’AC Anakrousis in sé. Per scoprire di più si può scegliere di visitare anche i profili Facebook 
(Anakrousis Mlvs) e Instagram (anakrousisvocalgroup) del Gruppo Vocale Anakrousis. Ultimo concorso 
del Gruppo Vocale: medaglia d’argento al Concorso Internazionale Seghizzi di Gorizia 2019 nella 
categoria “jazz e musica leggera” con l’oro per il Premio speciale gruppi vocali. 

 
MODALITÀ E TITOLI: 
I candidati verranno scelti in base alle preselezioni fatte tramite l’e-mail ufficiale dell’AC Anakrousis 
mlvs.anakrousis@gmail.com, inviando un curriculum vitae, documentazioni a supporto del CV e allegando 
un’idea di un possibile progetto da intraprendere, entro e non oltre la data 20/09/2021. I candidati verranno 
avvisati dell’esito dell’ammissione alle selezioni tramite e-mail a pochi giorni dall’invio della candidatura. 
I selezionati verranno invitati ad un incontro conoscitivo (o due se necessario), in cui si chiederà di dirigere 
una prova tipo con i 5 cantanti, stabilendo se l’approccio e le conoscenze del candidato siano adatte al 
Gruppo Vocale. La prova tipo verrà assistita da due persone esterne al gruppo (uno con competenze nel 
campo corale e/o musicista e un rappresentante dell’AC Anakrousis) per poter avere un riscontro più 
obiettivo possibile. Finite le sessioni di prova il Comitato dell’AC Anakrousis e il Gruppo Vocale si 
riuniranno per il responso, comunicandolo quanto prima al candidato prescelto. I titoli richiesti ai candidati 
alle selezioni si concentrano sull’esperienza di direzione musicale, ma si accetta anche solo esperienza in 
campo corale e vocale e 



 

 

 
 
 
come cantante attivo; sullo studio musicale di qualsiasi genere; sulla conoscenza della musica a-cappella  
a livello territoriale e mondiale, dei principali gruppi e stili musicali a-cappella presenti sul mercato; sulle 
doti di arrangiatore; sulle doti di motivatore; sulle conoscenze a livello di organizzazioni e reti di 
procuratori di eventi e concerti; sulla scelta di migliorare continuamente le proprie doti direttoriali e canore; 
sulla spiccata voglia di raggiungere nuovi obiettivi, evolvere con entusiasmo e passione. 
 
LAVORO E COMPENSO: 
Le prove del Gruppo Vocale si terranno due volte alla settimana (o da accordi previ diversi) a Gropada 82 
(Trieste, 34149) – nella sede principale delle AC Skala e Anakrousis. I concerti (concorsi o eventi) eseguiti 
verranno accettati da due fino ad un massimo di quattro al mese. Per ogni prova e concerto si stimerà un 
compenso che verrà stipendiato ogni trimestre e che dipenderà dal CV presentato e dell’accordo    preso tra 
direttore o direttrice e Comitato dopo la firma di un contratto da parte di entrambe le parti. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati conferiti all’AC Anakrousis e al Gruppo Vocale Anakrousis dai candidati saranno strettamente 
confidenziali e non verranno diffusi   per nessun motivo senza il consenso dei candidati stessi. 

 
Per domande o chiarimenti scrivere direttamente all’e-mail dell’Associazione: 
mlvs.anakrousis@gmail.com. 

 
Cari candidati e candidate, vi aspettiamo con ansia per costruire insieme un percorso vocale unico e pieno 
di soddisfazioni! 

 
 
 

LUOGO E DATA FIRMA DEL PRESIDENTE 
Gropada, 29/08/2021 Erik Solinas 


