AUDIZIONE PER V° MASTER/OPERA STUDIO
L’Associazione l’ARTE in SCENA Laboratorio Lirico indice un AUDIZIONE finalizzata alla selezione di Allievi che
attraverso la IV° MASTER/OPERA STUDIO saranno scelti per prendere parte al debutto dell’Opera Lirica
“IL BARBIERE DI SIVIGLIA” di G. Rossini che andrà in scena Lunedì 12 agosto 2019 all’ Isola del Giglio (GR).
Le audizioni sono finalizzate alla selezione dei ruoli:
IL CONTE D’ALMAVIVA, DON BARTOLO, ROSINA, FIGARO, DON BASILIO, BERTA, FIORELLO
L’ AUDIZIONE ha un costo di Euro 20,00 (venti) per le spese di sala, segreteria e pianista accompagnatore.
Agli Allievi effettivi che saranno scelti per frequentare la MASTER/OPERA STUDIO, i 20,00 Euro dell’Audizione
verranno defalcati dal costo intero dell’ Iscrizione.
L’ AUDIZIONE si svolgerà sabato 13 luglio 2019 nei locali del Circolo Unificato degli Ufficiali di Genova
(Via San Vincenzo 68 Rosso), dalle ore 10.00 alle ore 15.00 con orario che potrà protrarsi in base agli iscritti.
Per partecipare all’audizione è necessario inviare la propria scheda di iscrizione via email a
asscult.arteinscena@libero.it con i propri dati, il ruolo per il quale ci si presenta e le arie d’Opera (Max 3 di
cui una inerente all’Opera “IL BARBIERE DI SIVIGLIA” di G. Rossini) che si vuole eseguire in audizione.
A fine AUDIZIONE verranno comunicati i nomi di coloro che saranno stati selezionati per frequentare la
MASTER/OPERA STUDIO.
Chi si presenta in Audizione è tenuto, se selezionato, a frequentare la MASTER/OPERA STUDIO di
preparazione al debutto dell’opera “IL BARBIERE DI SIVIGLIA” di G. Rossini al costo di Euro 300,00 di Iscrizione
che dovranno essere versati entro le 24 ore dall’Audizione svolta.
Chi non intende frequentare la MASTER/OPERA STUDIO deve evitare di presentarsi all’Audizione.
Un’apposita giuria selezionerà i Dieci allievi che dovranno frequentare la MASTER/OPERA STUDIO per il
debutto dell’Opera “IL BARBIERE DI SIVIGLIA” di G. Rossini.
Alla fine della MASTER/OPERA STUDIO verranno comunicati i nominativi degli Allievi effettivi che
parteciperanno all’Opera “IL BARBIERE DI SIVIGLIA” di G. Rossini Lunedì 12 agosto 2019 alle ore 21.30 in
Piazza dei Lombi a Isola del Giglio-Castello.
Ciò non toglie che altri allievi, se vogliono, possono iscriversi alla MASTER/OPERA STUDIO per studiare il
repertorio, benché non selezionati per il debutto dell’Opera.
Informazioni e scheda di iscrizione possono essere richiesti a: asscult.arteinscena@libero.it o scaricate dal
sito web: www.ilgiglioelirica.com
Per informazioni contattare: Tel & Fax: +39 010 8281495 - Cell. +39 347 2580595

REGOLAMENTO
1) L’ Audizione si terrà il giorno sabato 13 Luglio 2019 presso il Circolo Unificato degli Ufficiali in Via San
Vincenzo 68, a Genova (GE). I candidati verranno ascoltati esclusivamente in base all’ordine di arrivo.

2) L'audizione è aperta ai cantanti di qualsiasi nazionalità, senza limitazioni di età.

3) Brani richiesti: n° 3 arie tratte dal proprio repertorio operistico di cui una tratta da “IL BARBIERE DI SIVIGLIA”
di G. Rossini in base al ruolo presentato.

4) I membri della commissione a loro insindacabile giudizio, potranno richiedere ai candidati di eseguire anche
il secondo e il terzo brano indicati nel modulo di iscrizione.

5) Ai partecipanti è richiesta una quota di iscrizione di 20,00 (venti) Euro da versare al momento dell’Audizione.
Tale quota comprende le spese di sala, segreteria e pianista accompagnatore.

6) Per partecipare all'audizione è necessario compilare il modulo di iscrizione qui allegato ed inviarlo
all'indirizzo email: asscult.arteinscena@libero.it. Al momento dell’arrivo sarà richiesta copia del proprio
curriculum artistico.

7) Non è previsto alcun rimborso spese per i partecipanti all'audizione. E’ obbligatorio comunicare il proprio
numero di telefono, necessario per eventuali comunicazioni. In caso di mancata partecipazione all’audizione i
candidati sono pregati di avvisare la segreteria tramite email.

8) I 10 cantanti che saranno ritenuti idonei per la MASTER/OPERA STUDIO verranno subito comunicati
e/o contattati al termine dell’Audizione telefonicamente.

9) L'organizzazione si riserva la possibilità di invitare ad assistere all'audizione agenzie liriche e direttori
d'orchestra.

10) La presentazione della domanda di Iscrizione implica la totale ed incondizionata accettazione di tutte le
norme comprese nel bando.

ISCRIZIONE ALL’ AUDIZIONE PER MASTER/OPERA STUDIO
Nome/Name:

……………………………………………………………………………………………………………………..

Cognome/Surname: ……………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo /Adress …………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Città/city: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Provincia/Italy Only: ……………………………………………………………………………………………………………..
CAP/Postal Code: ………………………………………………………………………………………………………………….
Paese/Country: …………………………………………………………………………………………………………………….
Data di Nascita/ Birthdate: ………………………………………………………………………………………………….
Luogo di nascita/Birthplace: ………………………………………………………………………………………………..
telefono/Phone number: …………………………………………………………………………………………………….
Vocalità/Role: ……………………………………………………………………………………………………………………..
IL BARBIERE DI SIVIGLIA di G. Rossini RUOLO: ………………………………………………………………………

Soprano
Mezzosoprano
Tenore
Baritono
Basso
Brano 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Brano 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Brano 3: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dichiaro di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal bando. Il sottoscritto dichiara: ai sensi dell' art.
10 della legge 675/96, di fornire il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, per le finalità e con le modalità comunicate nell' informativa medesima.

Firma ……………………………………………………………….

