ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIRICA DOMANI
Ambrogino d'oro 2009
Direttore artistico: Vincenzo Puma

L'Associazione Nazionale Lirica Domani, Ambrogino d'oro 2009 – Comune di Milano, organizza
audizioni per tutti i ruoli delle opere
- La bohème
- L’elisir d’amore
- Il barbiere di Siviglia
- Lucia di Lammermoor.
Le opere saranno eseguite in forma scenica e semiscenica durante la stagione estiva e autunnale
dell’associazione nella prestigiosa cornice del Castello Sforzesco di Milano durante la rassegna
Grande Estate Sforzesca, presso l’auditorium del Circolo Volta di Milano, già sede del Concorso
Lirico Magda Olivero e presso alcuni teatri storici e di tradizione dell’Emilia Romagna e della
Provincia di Mantova.
Le audizioni si svolgeranno il giorno 24 maggio 2019 presso la sala degli Amici del Loggione –
Teatro alla Scala di Milano, via Silvio Pellico 6. L’orario di convocazione sarà comunicato per email ai partecipanti.
L’audizione è aperta agli artisti di tutte le nazionalità. Il limite d’età è di 37 anni.
La quota di iscrizione è di 30 euro e potrà essere versata al momento dell'audizione. Il termine delle
iscrizioni è il 20 maggio 2019.
Per l'audizione è obbligatorio presentare tutte le arie del ruolo per cui si propone la candidatura. È
possibile proporre al massimo tre ruoli.
I cantanti selezionati, inoltre, saranno preparati in un corso di perfezionamento curato
dall'Associazione Lirica Domani che vede coinvolti i maestri Vincenzo Puma, Katia Lolova, e
Yuka Gohda.
Ulteriori informazioni sono disponibili al numero +39 3408572278 o all'indirizzo e-mail:
liricadomani@gmail.com

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIRICA DOMANI
Ambrogino d'oro 2009
Direttore artistico: Vincenzo Puma

The Associazione Lirica Domani, Ambrogino d'oro 2009 - Municipality of Milan, organizes auditions
for all the roles of the operas - La Bohème
- L’elisir d’amore
- Il barbiere di Siviglia
- Lucia di Lammermoor.
The operas will be performed in scenic and semi-scenic form during the summer and autumn season
of the association in the prestigious setting of the Castello Sforzesco in Milan during the Grande
Estate Sforzesca Festival, at the auditorium of the Circolo Volta in Milan, venue also of the Magda
Olivero Opera Competition and at some historical and traditional theaters in Emilia Romagna and the
Province of Mantua.
The auditions will take place on May 24, 2019 at the Sala degli Amici del Loggione - Teatro alla
Scala in Milan, via Silvio Pellico 6. The call time will be communicated by e-mail to the participants..
The audition is open to artists of all nationalities. The age limit is 37 years.
The registration fee is 30 euros and could be paid at the time of the audition.
deadline for registration is May 20, 2019.

The

For the audition it is mandatory to present all the arias of the role for which the candidacy is proposed.
A maximum of three roles can be proposed.
The selected singers will also be prepared in a specialization course curated by the Associazione
Lirica Domani which sees the masters Vincenzo Puma, Katia Lolova, and Yuka Gohda.
Further information is available at 3408572278 or at the e-mail address: liricadomani@gmail.com

