“Gitana”
L’Opera Popolare in due parti
Con Musiche e testi originali di Giuseppe Raffa
Regia di Mario Riccardo Migliara
DEBUTTA AL TEATRO SMERALDO DI MILANO DAL 13 AL 16 OTTOBRE 2011
Per poi proseguire una tournèe nazionale che toccherà città quali
Monza, Varese, Bologna, Roma, Reggio Calabria, Bari e altri
capoluoghi e centri minori durante la stagione 2011/2012.
La tournèe sarà poi estesa dal 2012 anche ad altri paesi europei.
SI INDICONO LE ULTIME AUDIZIONI
Finalizzate alla ricerca di VOCI LIRICHE PER TUTTI I RUOLI (soprano,
mezzo-soprano, tenore, baritono e basso) per la produzione Operama
dell’opera popolare “Gitana”,
IN QUANTO I SEI CAST ORA PREVISTI NON SONO STATI COMPLETATI
Le audizioni si terranno a Roma Sabato 9 Luglio presso la sala audizioni
della St Paul Church, in via Napoli, 58 (angolo Via Nazionale, dietro il
Teatro dell’Opera di Roma), dalle ore 13:00 alle ore 19:00.
Ogni candidato potrà presentare due arie d’opera e/o canzoni
classiche e sarà accompagnata/o da pianista messo a disposizione
dall’organizzazione.

www.operama.eu

Ai cantanti selezionati sarà consegnato uno spartito di canto e piano
di un’aria tratta dall’opera Gitana, per essere ascoltati nuovamente
con l’aria assegnata a distanza di 30gg circa dalle audizioni.
Quest’opportunità è aperta a cantanti di tutte le nazionalità, anche
non appartenenti alla Comunità Europea; il limite d’età per le donne è
di 45 anni, mentre per gli uomini è di 50.
Gli interessati sono pregati di scrivere a contact@operama.eu per fare
richiesta d’adesione entro Venerdì 1 Luglio, includendo i seguenti dati:
Registro
Vocale,
Nome
e
cognome,
Età,
Nazionalità,
Telefono/portatile/e-mail di contatto e curriculum.
Quota d’iscrizione (contributo spese noleggio sala e pianista) EUR 50
da abbonarsi entro Venerdì 1 Luglio per convalida iscrizione.
Per maggiori informazioni su questa e altre produzioni Operama vi
invitiamo a visitare il sito www.operama.eu
E alcuni nostri link You Tube dove potrete ascoltare arie e tracce
dell’opera “Gitana” e visionare estratti di passate e recenti produzioni
operistiche.

www.youtube.com/user/GitanaOperama#p/u
www.youtube.com/user/wwwOperamaEu#p/u
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