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AUDIZIONE PER CANTANTI LIRICI
ANNO 2015
PRATO, Teatro Magnolfi Nuovo, Sabato 17 Gennaio 2015, ore 15.00

Presentazione:
L'Associazione Culturale "METTIAMOCI ALL'OPERA", Sede di Prato, si è costituita il 28 Luglio 2014 con la
finalità prevalente di promuovere ed incentivare la cultura musicale, in particolar modo della musica
classica e dell’opera lirica. Essa si propone di diffondere la cultura musicale con particolare riferimento al
canto lirico e, quindi, di suscitare nell'opinione pubblica nuovo interesse per il mondo della lirica, per il
melodramma ed il Belcanto, patrimoni questi fra i più preziosi ed esclusivi del nostro Paese. Il progetto si
concretizza con la promozione e/o la organizzazione di opere liriche, concerti, spettacoli, stagioni e
produzioni liriche, audizioni, masterclass, seminari, stage, concorsi, sia nel Comune di Prato che in altri
comuni.
Regolamento dell’audizione:
1) L'Associazione Culturale "METTIAMOCI ALL'OPERA", Sede di Prato, organizza a Prato per il giorno Sabato
17 Gennaio 2015 alle ore 15.00, presso il Teatro Magnolfi Nuovo sito alla Via Piero Gobetti n.ro 79, una
audizione conoscitiva per cantanti lirici, senza limiti di età e di nazionalità, finalizzata, in modo particolare,
alla scelta del cast per il concerto lirico che si terrà a Parma il 12 Aprile 2015, il cui programma sarà
interamente dedicato ad arie e duetti tratti dalle opere di Giuseppe Verdi. L’audizione è finalizzata, altresì,
alla scelta dei cantanti da inserire nella programmazione degli eventi che l’associazione sta organizzando
per l’anno 2015.
2) Le audizioni verteranno su di un repertorio a libera scelta (2 arie). Peraltro, i candidati che intendono
essere prescelti per il concerto lirico verdiano di Parma sono vivamente pregati di presentare due arie
tratte da opere di Giuseppe Verdi.
3. La Commissione giudicatrice sarà composta dal grande tenore Lando Bartolini, dal Maestro Pietro
Mariani, dal Direttore artistico Angela Colosimo e dal Presidente dell’Associazione Culturale “Mettiamoci
all’Opera”, Marco Sizzi. L’organizzazione si riserva comunque la possibilità di invitare ed inserire ulteriori
membri nella Commissione.
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4) L’organizzazione fornirà un pianista accompagnatore per le audizioni. Tuttavia il candidato ha facoltà di
farsi accompagnare, a sue spese, da un pianista di sua fiducia.
5) Per partecipare alle audizioni è necessario inviare all’indirizzo mail presidente@mettiamociallopera.it i
seguenti documenti: la scheda di iscrizione riportata in calce al presente bando, debitamente compilata in
ogni sua parte; un breve curriculum e la prova dell’avvenuto versamento della somma di € 30,00 (trenta) da
effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a “Associazione Culturale
Mettiamoci all’Opera” e di cui alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT67 C061 6021 5121 0000 0002381.
Il termine per l’invio delle domande di iscrizione è fissato al giorno 15 Gennaio 2015 alle ore 20.00. Non si
garantisce la possibilità di accettare iscrizioni pervenute oltre tale data. La quota di iscrizione comprende le
spese di affitto sala, pianoforte, segreteria e pianista accompagnatore. Non è previsto alcun rimborso spese
per il viaggio e la permanenza a Prato nel giorno in cui si svolgerà l’audizione. L’Associazione organizzatrice
segnalerà agli interessati le condizioni più vantaggiose per il soggiorno.
6) I cantanti saranno ascoltati dalla Commissione giudicatrice a partire dalle ore 15.00, in base all’ordine di
iscrizione. La convocazione sarà preventivamente comunicata tramite e-mail nella giornata di Venerdì 16
Gennaio 2015.
7) La lista dei candidati idonei sarà pubblicata sul sito dell’Associazione Culturale "METTIAMOCI ALL'OPERA"
all’indirizzo www.mettiamociallopera.it e, in base alle necessità di produzione, gli stessi saranno ricontattati
telefonicamente o via e-mail dall’Associazione organizzatrice.
8) La presentazione dell’iscrizione implica la totale e incondizionata accettazione di tutte le norme
comprese nel regolamento, nonché la possibilità da parte dell’Associazione organizzatrice di apportare
modifiche allo stesso.
9) L’Associazione organizzatrice si riserva il diritto di registrare in modo da poter riascoltare e valutare al
meglio la prova dei singoli candidati; nulla sarà dovuto ai candidati per tali registrazioni.
10) Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996 sulla “Tutela dei dati personali” l'Associazione organizzatrice
inorma che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati ed utilizzati al fine di inviare
comunicazioni relative alle audizioni e che, ai sensi dell’art.18 della stessa legge, il titolare dei dati può
opporsi al loro utilizzo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Associazione organizzatrice, telefonicamente ovvero agli indirizzi
mail indicati sul sito nella sezione “Contatti”.

