
OperaLombardia indice audizioni conoscitive per Artisti del Coro per l'integrazione dell’organico del coro per la stagione lirica au-
tunnale 2019/20. Le audizioni sono rivolte ai cittadini comunitari di Paesi appartenenti all’Unione Europea che abbiano compiuto la
maggiore età.
Le audizioni sono aperte per i seguenti registri vocali:

SOPRANO, MEZZOSOPRANO, CONTRALTO, TENORE, BARITONO, BASSO

Le audizioni si svolgeranno il giorno 3 maggio 2019 alle ore 10.00 presso il Teatro Sociale di Como.
Il candidato dovrà presentare un’aria d’opera di repertorio.

L’audizione sarà divisa in due parti:
- La prima parte prevede l’ascolto da parte della giuria dell’aria scelta dal candidato.
- La seconda parte, cui accederanno i candidati che la giuria riterrà idonei, prevede un vocalizzo, una lettura a prima vista e
un brano corale a scelta della commissione tra i seguenti tre:
Guglielmo Tell: Atto Primo, scena seconda “Al fremer del torrente”.
(Si specifica che nelle parti a 3 i baritoni dovranno preparare la parte dei tenori secondi);
Macbeth: finale Atto Primo da “O gran Dio che ne’ cuori penetri” fino a “a squarciar delle tenebre il vel”;
Macbeth: Atto Quarto da “Patria oppressa” fino a “il tuo dolor”, 4 battute dopo il numero 3;

Per partecipare all’audizione, è necessario inviare una mail completa di:
- cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, registro vocale
- curriculum vitae aggiornato
- titolo/opera/autore dell’aria scelta
- recapito telefonico

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di identità in corso di validità e dello spartito del pianista per
l’esecuzione dell’aria scelta.
L’età inferiore a 35 anni sarà considerato elemento preferenziale nella valutazione complessiva del candidato.

L’intera documentazione dovrà pervenire entro il 26 APRILE 2019 esclusivamente via mail ai seguenti recapiti:

Nicoletta Calderoni
Segreteria musicale
Teatro Sociale di Como AsLiCo
Tel 031 270171 - E-mail: selezioni@aslico.org
(indicando nell’oggetto dell’Email: DOMANDA AUDIZIONI)

NON saranno accettate domande di partecipazione all’audizione consegnate a mano, inoltrate a mezzo fax o posta cartacea.
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