CAVALLARIA RUSTICANA
PIETRO MASCAGNI
Titania Eventi, in occasione dei 150 anni dalla nascita di Pietro Mascagni, indice un'audizione per
cantanti lirici per l'allestimento di una Lezione Concerto retribuita su Cavalleria Rusticana di Pietro
Mascagni che si terrà il 22 aprile 2013 presso il Teatro 7 di Roma, all’interno della programmazione de
I Lunedì Culturali.
I ruoli in audizione sono:
Santuzza
Turiddu
Alfio
Lola
I brani sui quali verterà l'audizione sono:
Santuzza: Voi lo sapete, o mamma
Duetto: Tu qui Santuzza?...No, no, Turiddu rimani
Turiddu: O Lola, c'hai di latti la camisa
Duetto: Tu qui Santuzza?...No, no, Turiddu rimani
Alfio: Il cavallo scalpita
Duetto: Comare Santa, allor grato vi sono... Infami loro: ad essi non perdono
Lola: Fior di Giaggiolo... (fino al termine della scena E v'assista il signore: io me ne vado)

L'audizione avrà luogo a Roma sabato 16 marzo 2013 presso il Polo Massenzio in via
Palermo, 28 a partire dalle ore 10.
La valutazione degli artisti sarà di competenza insindacabile della Giuria composta da direttori
d'orchestra, docenti di canto ed artisti di clara fama. L'organizzazione si riserva la possibilità di
invitare ad assistere all'audizione e alla rappresentazione agenzie liriche e direttori di teatro con cui
intende collaborare per promuovere i propri artisti. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Gli iscritti saranno ascoltati dalla Commissione a partire dalle ore 10 secondo un calendario che
verrà opportunamente inviato ai partecipanti.

La quota di iscrizione all'audizione di € 30,00 (euro trenta/00) potrà essere saldata il giorno stesso
dell'audizione.
La scheda di iscrizione, in allegato a questo bando, dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata,
entro e non oltre il 14 marzo 2013, al seguente indirizzo e-mail:
titaniaeventi@gmail.com
L’oggetto della e-mail deve contenere la dicitura: Titania Eventi, Audizione Cavalleria Rusticana.
L'e-mail, oltre alla scheda di iscrizione, deve obbligatoriamente contenere in allegato, una foto recente
ed un curriculum artistico.

In caso di mancata partecipazione all’audizione i candidati sono pregati di avvisare la segreteria
inviando una e-mail a titaniaeventi@gmail.com. La quota di iscrizione non verrà restituita.
L'organizzazione mette a disposizione un pianista accompagnatore. La presenza del maestro
collaboratore è a carico dell'organizzazione. I partecipanti possono avvalersi di un loro pianista
collaboratore il cui compenso sarà a carico dell'iscritto.

Per ulteriori informazioni:
E-mail: titaniaeventi@gmail.com

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Cavalleria Rusticana
Audizione Lirica

Tutti i campi sono obbligatori

Il/La sottoscritto/a _______________________________ ruolo____________________________
nato/a a ____________________ ( ___ )

il ___ / ___ / ___

residente a _________________________________( ___ ) cap. ____________
in Via/Piazza ____________________________________________________ n. ______________
Codice
fiscale___________________________________________________________________________
tel. ___________________ e-mail ____________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare il 16 marzo 2013 all'audizione, indetta da Titania Eventi, finalizzata
all'allestimento di una lezione concerto su Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni in occasione dei
150 anni dalla nascita dell'autore che si terrà il 22 aprile 2013 presso il Teatro 7 di Roma.
Con la sottoscrizione della presente, si esprime libero consenso al trattamento dei propri dati
personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. N.196 del 30 giugno 2003.
DATA ………………………..

FIRMA………………………………..

