Associazione Culturale "METTIAMOCI ALL'OPERA"
Sede: Via Goito, 19 - 59100 PRATO
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AUDIZIONI CONOSCITIVE PER CANTANTI LIRICI
ANNO 2017

MONTALE (PT), Via Giuseppe Garibaldi n. 6, “Villa Castello Smilea”,
Sabato 28 Gennaio 2017, ore 15.30/19.30

Presentazione:
L'Associazione Culturale "METTIAMOCI ALL'OPERA" 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. Scopo dell’associazione è quello di suscitare nell'opinione pubblica nuovo interesse per il
mondo della lirica, il melodramma ed il Belcanto. Il progetto si concretizza con la organizzazione di opere
liriche, concerti, spettacoli e manifestazioni musicali, nonché con la organizzazione di manifestazioni culturali,
ricreative, rassegne, festival, corsi, concorsi, stage, masterclass, audizioni, premi, saggi e ogni altra forma di
diffusione della cultura musicale. Nel perseguire i suoi scopi l’associazione rivolge una attenzione particolare
verso le giovani voci in via di formazione, da scoprire, selezionare e proporre nei propri spettacoli. I concerti
sin qui organizzati dall’associazione si sono tenuti in teatri e strutture dei Comuni di Prato, Parma, Montale
(PT), Agliana (PT), Montemurlo (PO), Vernio (PO), Certaldo (FI), Scanno (AQ) e Villalago (AQ).
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Regolamento delle audizioni:
1) L'Associazione Culturale "METTIAMOCI ALL'OPERA", Sede di Prato, organizza a Montale (PT) per il giorno
Sabato 28 Gennaio 2017, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, presso la “Villa Castello Smilea”, una audizione
conoscitiva per cantanti lirici, senza limiti di età e di nazionalità, da selezionare ed inserire nei singoli cast
degli spettacoli che l’associazione organizzerà nell’anno 2017. A tale riguardo si precisa che l’associazione ha
già definito con il Comune di Montale il calendario dei “Concerti del Sabato sera”, concerti che si terranno
nell'anno 2017 all'interno della bellissima "Villa Castello Smilea". I concerti si svolgeranno nelle seguenti date:
18 marzo; 22 aprile; 20 maggio; 23 settembre e 31 ottobre. Inoltre, come già avvenuto nel 2015 e nel 2016,
la nostra associazione è stata invitata ad organizzare un concerto lirico all'interno dello splendido Museo
"Glauco Lombardi" di Parma e lo stesso si terrà Domenica 17 dicembre 2017. Altri spettacoli sono in fase di
definizione. In occasione di questa audizione, in particolare, sarà scelto il cast che si esibirà nel concerto di
apertura della stagione 2017 presso la “Villa Castello Smilea” di Montale e che avrà luogo, come innanzi
detto, Sabato 18 Marzo 2017, alle ore 21.
2) Ciascun candidato dovrà presentare due brani a propria scelta, tratti esclusivamente dal repertorio
operistico. Si consiglia di indicare nella scheda di iscrizione un ulteriore brano che la Commissione – a proprio
insindacabile giudizio - potrà richiedere di eseguire in tutto o in parte, onde effettuare una più approfondita
selezione.
3) Le audizioni si svolgeranno con accompagnamento al pianoforte ed è ammessa la presenza del pubblico.
L’organizzazione metterà a disposizione un pianista accompagnatore. Tuttavia il candidato ha facoltà di farsi
accompagnare, a sue spese, da un pianista di sua fiducia.
4) Per partecipare alle audizioni è necessario inviare all’indirizzo mail presidente@mettiamociallopera.it la
scheda di iscrizione riportata in calce al presente bando, debitamente compilata in ogni sua parte ed un breve
curriculum, che possibilmente indichi anche il repertorio conosciuto. I candidati dovranno inoltre provvedere
al versamento della somma di Euro 25,00 per diritti di segreteria, versamento che potranno effettuare
direttamente nelle mani del Tesoriere dell’associazione, al loro arrivo alla “Villa Castello Smilea”, il giorno
dell’audizione. Il termine per l’invio delle domande di iscrizione è fissato per il giorno Mercoledì 25 Gennaio
2017 alle ore 24.00. 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 Montale nel giorno in cui si svolgerà
l’audizione.
5) I cantanti saranno ascoltati dalla Commissione dalle ore 15.30 alle ore 19.30, in base alla convocazione
preventivamente comunicata loro tramite e-mail il 26 Gennaio 2017. Sulla scheda di iscrizione vi è la
possibilità di specificare la preferenza di orario. La convocazione sarà fatta rispettando, per quanto possibile,
tale preferenza.
6) La lista dei candidati idonei sarà comunicata a tutti gli iscritti all’indirizzo mail dagli stessi indicato nella
scheda di iscrizione. In base alle necessità di produzione, gli stessi saranno ricontattati telefonicamente o via
e-mail dall’Associazione organizzatrice.
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7) La presentazione dell’iscrizione implica la totale e incondizionata accettazione di tutte le norme comprese
nel regolamento. L’Associazione organizzatrice si riserva la possibilità di apportare modifiche allo stesso.
8) 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. Il candidato avrà la
possibilità di chiedere (facendone espressa richiesta sulla scheda di iscrizione) ed ottenere il file video della
propria prova ed a tal fine dovrà presentarsi munito di apposita chiavetta USB. Il costo di tale servizio è di
Euro 10,00.
9) 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: Marco Sizzi (340.6070687) - presidente@mettiamociallopera.it.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AUDIZIONI 28.01.2017

Cognome e nome __________________________________________________
Registro vocale ____________________________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________________
Nazionalità ________________________________________________________
Residenza _________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________
Telefono ___________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________

Aria N. 1 ___________________________________________________________
Aria N. 2 ___________________________________________________________
Eventuale ulteriore aria _______________________________________________

SPECIFICARE UN ORARIO DI ARRIVO (barrare):
o 15.30/16.30
o 16.30/17.30
o 17.30/18.30
o 18.30/19.30

N.B. La preferenza di orario sarà rispettata nel limite del possibile e si darà precedenza secondo l’ordine di
iscrizione.

