Armonie in Villa
Casa musicale, Salotto letterario e Scuola di musica

L’Associazione ORFEO InScena – Cantiere Lirico Permanente in collaborazione con
l’Associazione Musica in Villa indice AUDIZIONI CONOSCITIVE per la nuova Stagione Lirica
2019/2020.
La Fondazione Villa Bertelli di Forte dei Marmi offre inoltre due concerti da svolgere nel corso
del 2019 agli artisti che verranno segnalati dalla commissione
Le Audizioni avranno luogo a Pisa nei giorni 4 e 5 maggio 2019. Ogni iscritto sarà
ascoltato dalla commissione dalle ore 10.00 in base all’ordine di convocazione comunicato
preventivamente tramite mail.

La commissione sarà composta da:








M° Massimiliano Piccioli, Direttore d’orchestra
M° Renato Bonajuto, regista e direttore artistico Teatro Coccia di Novara (solo il 4)
Dott. Tommaso Geri, regista
M° Giovanni Di Stefano, direttore artistico Opera Giocosa di Savona
Augusto Lombardini, agente lirico
Stefano Mecenate, regista e critico musicale
Roberta Ceccotti, Presidente Orfeo InScena

Per partecipare alle audizioni è necessario compilare la scheda di iscrizione, allegata al
bando ed inviarla entro il giorno 2 maggio 2019 all’indirizzo segreteria@orfeoinscena.org.
Quota

Iscrizione:

€

15,00

da

effettuare

il

giorno

stesso

dell’audizione

REGOLAMENTO
Le audizioni si terranno sabato 4 e domenica 5 maggio 2019 presso la parrocchia del Carmine
in Corso Italia 85 a Pisa (ingresso da via del Carmine).
I candidati verranno ascoltati in base all’ordine di convocazione. L'audizione è aperta ai
cantanti di qualsiasi nazionalità, senza limitazioni di età. Brani richiesti: quattro arie a scelta
tratte dal repertorio lirico italiano e straniero. Ai partecipanti è richiesto un contributo di €
15,00 (euro quindici) per il pianista accompagnatore.
È facoltà di ogni cantante avvalersi a propria cura e spese del proprio pianista
accompagnatore.

Per partecipare all'audizione è necessario inviare entro il 2 maggio 2019:
scheda di iscrizione compilata
curriculum vitae
almeno una fotografia
all'indirizzo e-mail segreteria@orfeoinscena.org inserendo in oggetto: “Audizioni 2019”.
Per info: 3204104715
SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI SEGNALARE NEL CURRICULUM I RUOLI GIA’ DEBUTTATI
Non è previsto alcun rimborso spese per i partecipanti all'audizione. Soltanto i cantanti
risultati idonei saranno contattati successivamente tramite e-mail o telefono e verrà loro
offerta l'opportunità di esibirsi nelle opere o in concerti. La presentazione della domanda
implica la totale ed incondizionata accettazione di tutte le norme comprese nel bando.
Per
ogni
controversia
la
competenza
è
del
Foro
di
Pisa.

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/lasottoscritto/a............................................................................................................
Registrovocale................................................................................................................
Luogo e data di nascita ......................................................................................................
Residente a .......................................................................................................................
via/piazza ..........................................................................................................................
tel .................................................................................................................................
cell .................................................................................................................................
e-mail ...............................................................................................................................
CHIEDE
di poter partecipare alle audizione indette nei giorni 4 e 5 maggio 2019
e di presentare, quindi, le seguenti arie:
1) .................................................................................................................................
2) .................................................................................................................................
3) .................................................................................................................................
4) .................................................................................................................................

Desidero usufruire del pianista messo a disposizione dall’organizzazione

SI

NO

Con la sottoscrizione della presente, si esprime libero consenso al trattamento dei propri dati
personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003, relativo al "Codice in
materia di protezione dei dati personali” e in nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.
DATA

FIRMA

