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Audizione per i ruoli ‘La Bohème’
L’associazione Musicisti Coreani in Italia in collaborazione con Morellino Classica 2019
con i cantanti lirici di tutte le voci senza limiti di età e nazionalità, al fine di trovare
artisti idonei ad interpretare ruoli principali e comprimari per Opera La Bohème di
Puccini al Teatro di Scansano.

La Bohème di G. Puccini con l’orchestra e Pianoforte
Il 29 Dicembre 2019 al Teatro Castagnoli di Scansano
1. PROGRAMMA DELL’AUDIZIONE
Due arie d’opera, di cui almeno una della Bohème.
Se il ruolo non ha l’aria, da prepararsi una parte dell’opera ed un aria a scelta.
2. RUOLI
Mimì / Rodolfo / Musetta / Marcello
Schaunard / Colline / Benoit&Alcindoro
3. Parte della Commissione di consiglio
M° Davide Hong shin Kil (Presidente dell’AMC in Italia, Chief Art Manager of spazio D)
M° Michele Porcelli (Docente del Conservatorio di Milano G. Verdi)
M° Deun Lee (Direttore d’orchestra)
L’audizione verrà effettuata in data 23 Ottobre 2019 dalle ore 09:30 alle ore 19:00
presso Teatro Martinitt (Via Riccardo Pitteri, 58, 20134 Milano MI).
4. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per iscriversi è neccessario seguire un link di richiesta di partecipazione:
LA DOMANDA D'ISCRIZIONE
allegando:
* Curriculum vitae
* Fotocopia del documento d’identità
* Fotocopia di bonifico del pagamento
* Modulo d’iscrizione
I candidati riceveranno una mail con la conferma dell’iscrizione ed orario di
convocazione.
5. QUOTA D’ISCRIZIONE, DOMANDA E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La scadenza per presentare domanda d’iscrizione entro e non oltre il 20 Ottobre
2019.
Per partecipare alle selezioni viene richiesto il bonifico di 40 Euro che dovranno essere
versati sul:
C/C Associazione Musicisti Coreani in Italia

IT70 G033 5901 6001 0000 0163 656
Banca Prossima
Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 Milano, Italia
La domanda di iscrizione deve pervenire compilata in tutte le sue parti corredata di
Curriculum Vitae, Documento d’identià e Ricevuta del Bonifico entro il 20 OTTOBRE
2019 al seguente link : LA DOMANDA D'ISCRIZIONE
Tale quota non è rimborsabile in caso di rinuncia del partecipante.
Pianista a disposizione per l’audizione incluso nel prezzo.
Audizione aperta a tutte le nazionalità e senza limite d’età.
6. RIPRESE DI IMMAGINI AUDIO E VIDEO
Effettuando l’iscrizione, il partecipante dà il proprio consenso alle riprese e
trasmissioni radiofoniche e televisive, su nastri audio e video realizzate
dall’organizzatore stesso o da persone o istituzioni incaricate. In particolare, il
partecipante cede all’organizzazione, a titolo gratuito, tutti i diritti delle riprese
d’immagine, sonore e video per qualsiasi utilizzo in relazione all’evento.
L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare immagini, registrazioni audio e video
per la promozione in relazione al presente evento o a futuri eventi, oppure di
pubblicare le registrazioni sonore e video a scopo dimostrativo e promozionale.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Effettuando l’iscrizione, il partecipante dà la propria autorizzazione al trattamento
dei propri dati personali ai Sensi del Dlgs 196 del 30 Giugno 2003.
N.B. Per qualsiasi informazioni chiedete all’indirizzo d’e-mail
audizione.amc@gmail.com oppure https://www.facebook.com/amcinitaliadal2018/
Il Presidente of AMC in Italia
05. Ott. 2019

Davide Hong shin Kil

