GENOVA CLASSICA organizza un’ AUDIZIONE per parti solistiche
Regolamento e Bando

1) Nei giorni 8/9 Giugno 2013 a Genova si terranno le audizioni per le parti solistiche dei
seguenti brani, suddivisi nelle sezioni:
Sezione A
J.S.Bach: Magnificat BWV 243 in re maggiore
Vivaldi : Gloria RV 589 in re maggiore
Sezione B
L.Van Beethoven: Sinfonia n° 9 op. 125 in re minore
2) I partecipanti possono scegliere di concorrere ad una o più sezioni, e devono dare prova di
conoscere tutti i pezzi relativi al proprio registro vocale dei brani scelti (arie, soli, duetti e
quartetti).
3) Il termine ultimo per iscriversi è il 3 Giugno 2013.
4)
I
partecipanti
dovranno
inviare
tramite
posta
elettronica,
all’indirizzo
genovaclassica@gmail.com
o al fax N. 02 700527128,
oltre alla scheda di iscrizione
compilata e firmata, copia di un documento di identità valido, un curriculum, e copia della
ricevuta di versamento della quota di iscrizione.
5) Saranno accettate solo le iscrizioni pervenute entro il termine di scadenza indicato
e corredate della documentazione richiesta.
6) Il luogo e gli orari dell’audizione verranno comunicati agli iscritti subito dopo il termine di
scadenza dell’iscrizione all’audizione.
7) La commissione esaminatrice è rappresentata dal Maestro Francesco Mancuso, pianista e
Direttore d’Orchestra, con la presenza di professori d’orchestra del Teatro dell’Opera di
Genova. Il giudizio della commissione è insindacabile.
8) L’organizzazione mette a disposizione gratuitamente il pianista accompagnatore.
9) La quota d’iscrizione di € 40,00 dovrà pervenire per mezzo di bonifico bancario (e non sarà
rimborsata in nessun caso) a:
A.M.G. CLASSICA
IT 51 Q 06906 01404 000000001616
Banca Regionale Europea Spa
Via Sestri 190/R 16154 Genova
10) I vincitori riceveranno via e-mail la conferma della loro partecipazione ai concerti e le date
relative alle prove e ai concerti stessi, che si impegneranno a rispettare, pena l’esclusione dai
concerti stessi.
11) Inoltre ai vincitori verrà corrisposta una borsa di studio di € 400,00.

