Audizioni per la formazione di un Ensemble Vocale.
L’Accademia Lirica Internazionale Umberto Giordano indice un’audizione per la formazione di un ensemble
vocale (soprani, mezzo-soprani, contralti, tenori, baritoni e bassi).
Obiettivi:
- Attività di formazione corale da svolgersi a Foggia presso la sede dell’accademia Lirica U. Giordano,
per la realizzazione di progetti musicali dell’attività concertistica promossa dall’Associazione
Musicale bel Canto di Foggia.
- Partecipazione a rassegne, festival, concerti, produzioni operistiche.
Fruitori:
L’audizione per la formazione del Coro da Camera sono aperte a:
- Cantanti professionisti e non, strumentisti e chiunque abbia un’esperienza musicale (età minima:
voci femminili 16 anni; voci maschili 17 anni e comunque a “muta della voce” avvenuta). Non è
richiesto alcun titolo di studio specifico.
Repertorio:
Il repertorio oggetto di studio verterà dall’ambito sacro a quello profano a cappella, dall’opera del ‘700 al
melodramma, fino al contemporaneo.Le prove avranno cadenza settimanale, ogni prova della durata di due
ore, in orari da concordare. Il calendario sarà definito di volta in volta, anche in relazione ai progetti da
attuare.
Direzione:
la direzione e la preparazione del coro sono affidate al M° Francesco Serra.
Modalità d’iscrizione:
Gli interessati devono inviare domanda di ammissione all’audizione, compilando il modulo allegato, a
mezzo e-mail a belcantofoggia@gmail.com, responsabile M° Davide Longo (Direttore dell’Accademia Lirica
Internazionale Umberto Giordano di Foggia).
A discrezione dei candidati, in allegato alla domanda è possibile produrre un curriculum recante
l’indicazione degli studi compiuti e delle esperienze artistiche maturate.
Il termine ultimo previsto per presentare domanda per partecipare all’audizione è il 17 febbraio 2019.
Calendario delle audizioni:
Le audizioni si terranno il giorno 18 e 19 febbraio a partire dalle ore 17 alle ore 18.30 presso la Sala Fedora
del teatro Umberto Giordano di Foggia, eventuali cambiamenti ed aggiornamenti saranno
tempestivamente comunicati.
Audizione:
l’ammissione all’ensemble vocale è subordinata al superamento delle seguenti prove, oggetto
dell’audizione:
- Prova d’intonazione.
- Vocalizzi.
- Lettura a prima vista di una semplice melodia.
- Esecuzione di un brano vocale a piacere di qualsiasi genere ed epoca, oppure di un passo del
repertorio corale della sezione di appartenenza.

Associazione Musicale Bel Canto
C F: 94046110717 – PI: 04060780717
belcantofoggia@pec.it - belcantofoggia@gmail.com
tel. 0881236344 – cell. 329.7430166

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AUDIZIONE
Cognome e nome_______________________________________________________________
Nato/a a_____________________________il________________________________________
Residente a____________________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________
Cell.____________________________e.mail_________________________________________
Tessitura vocale________________________________________________________________
Con la presente sottoscrizione si acconsente all’utilizzo dei dati personali secondo le leggi vigenti.

Luogo_______________, data__________________

Firma del partecipante

_______________________

Mandare via e mail a: belcantofoggia@gmail.com

