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AUDIZIONI PER LA STAGIONE LIRICA 2014
AUDITIONS FOR THE 2014 OPERA SEASON
L’Associazione Cherubino Opera Live
bandisce le audizioni per la
Stagione Lirica 2014
Le
audizioni
sono
finalizzate
all’individuazione di voci soliste da
impegnare nella stagione concertistica e
operistica, con l’assegnazione dei ruoli per le
Opere Liriche in programmazione nella
Stagione Lirica 2014 della Cherubino Opera
Live. I ruoli a concorso sono i seguenti:

The Cherubino Opera Live Association
advertises for the auditions for the
2014 Opera Season.
The auditions are aimed to find solo voices
for same of the roles for the Operas scheduled
in the 2014 “Cherubino Opera Live” Opera
Season.
Roles in competition are:

LA BOHÉME di G. Puccini
Mimì (soprano)
Musetta (soprano)
Rodolfo (tenore)
Marcello (baritono)
Schaunard (baritono)
Colline (basso)
Benoît (basso)
Parpignol, venditore ambulante (tenore)
Alcindoro, consigliere di stato (basso)

UN BALLO IN MASCHERA di G. Verdi
Riccardo (tenore)
Renato (baritono)
Amelia (soprano)
Ulrica (mezzosoprano)
Oscar (soprano)
Silvano (basso)
Samuel (basso)
Tom (basso)
Un Giudice (tenore)

CARMEN di G. Bizet
Don José (tenore)
Escamillo (baritono)
Moralès (baritono)
Zuniga (basso)
Micaëla (soprano)
Frasquita (soprano)
Mercedes (mezzosoprano)
Dancairo (tenore)
Remendado (tenore)

LA FORZA DEL DESTINO di G. Verdi
Il Marchese di Calatrava (basso)
Donna Leonora (soprano)
Don Carlo di Vargas (baritono)
Don Alvaro (tenore)
Preziosilla (mezzosoprano)
Padre guardiano (basso)
Fra Melitone (baritono)
Curra (mezzosoprano)

CONTATTI/CONTACTS
www.operalivecherubino.it
cherubino.opera@virgilio.it
per comunicazioni urgenti/ for urgent communications:
+39 334 378 17 54
(Telefono Direzione Artistica/ Artistic Direction phone number)
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Regolamento

Regulations

Articolo 1
Possono partecipare alle audizioni i cantanti
lirici italiani e stranieri, di ambo i sessi, che al
giorno dell’audizione abbiano compiuto 18
anni, senza ulteriori limitazioni di età.
Articolo 2
La domanda di iscrizione, redatta nell’apposita
scheda di iscrizione debitamente firmata, dovrà
essere inviata entro e non oltre venerdì 20 settembre
2013 all’indirizzo e-mail cherubino.opera@virgilio.it.
Nella scheda di iscrizione il candidato dovrà
precisare, oltre alle proprie generalità (nome,
cognome, luogo e data di nascita, residenza,
recapito telefonico), il registro di voce e il
ruolo/i ruoli per i quali intende concorrere.
La domanda, per essere accolta, dovrà essere
corredata dalla seguente documentazione completa:
- fotocopia della carta d’identità o di altro
documento equipollente (passaporto per
i concorrenti di nazionalità straniera).
- ricevuta del versamento tramite bonifico
bancario di € 40,00 (euro quaranta,00) presso
il Conto Corrente Bancario intestato a
CHERUBINO OPERA LIVE, codice
IBAN IT07I0101003201100000014678.
- curriculum vitae artistico.
- fotografia.
In caso di rinuncia la tassa di ammissione non
verrà rimborsata.
Gli artisti che in passato hanno collaborato
con l’Associazione Culturale Cherubino
Opera Live, sono esentati dal pagamento della
quota di iscrizione.
Articolo 3
Le audizioni si terranno nella Sala Prove
dell’Associazione Cherubino Opera Live, sita
presso l’Istituto Pio XI in Via Umbertide, 27
– 00100 Roma, da martedì 01 a domenica 06
ottobre con i seguenti orari:
martedì - venerdì: 15.00 - 21.00
sabato e domenica: 11.00 - 19.00

Item 1
Italian and foreign opera singers, both sexes,
no age limits, being 18 years old by the date
of the competition can participate in the
auditions.
Item 2
The application form, written and signed,
must be sent to the e-mail address
cherubino.opera@virgilio.it
by
Friday
September 20 2013.
In the application form the candidates must
give their name, surname, date and place of
birth, address, phone number, together with
their voice register and the roles they want to
compete for.
The application will be considered valid only
if accompanied by the following documents:
- Identity Card in photocopy or
equivalent document (passport for the
foreign candidates).
- receipt of €40 (euro forty/00) bank
transfer paid at Bank Current
Account registered in CHERUBINO
OPERA
LIVE,
IBAN
code
IT07I0101003201100000014678.
- detailed artistic curriculum.
- one photography.
The entrance fee will not be refunded in case
of renouncing.
The artists who have already collaborated
with the Association “Cherubino Opera Live”
are exempted from the payment of the
entrance fee.
Item 3
The auditions will take place at the Rehearsal
Hall of the Association “Cherubino Opera
Live” at the Institute Pio XI via Umbertide,
27, 00100 Roma, from Tuesday 01 to Sunday
06 October at the following time:
Tuesday - Friday: 15.00-21.00
Saturday and Sunday: 11.00-19.00
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La data e l’orario dell’audizione verranno
comunicati dalla Segreteria dell’Associazione
tramite posta elettronica entro giovedì 26 settembre.
I concorrenti dovranno presentarsi presso la
segreteria del concorso, nella data di convocazione,
mezz’ora prima dell’orario indicato, per
l’accertamento dei requisiti d’ammissione e per
l’eventuale completamento della documentazione.
Durante le audizioni non é ammessa la
presenza del pubblico.
Nessun rimborso per le spese di viaggio e di
permanenza sarà corrisposto ai concorrenti da
parte dell’organizzazione.
Articolo 4
Il candidato è tenuto a conoscere il ruolo/i
ruoli per il/i quale/i si presenta, dovrà pertanto
eseguire quanto abbia a richiedere la
Commissione, che si riserverà altresì la facoltà
di interrompere il candidato a propria discrezione.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Articolo 5
L’organizzazione metterà a disposizione un
pianista accompagnatore per lo svolgimento della
prova. I candidati che lo riterranno opportuno,
potranno avvalersi di altro pianista a proprie spese.
Articolo 6
La giuria é composta da personalità di
competenza nel teatro musicale. Il presidente
della giuria è il M° Gian Marco Moncalieri,
direttore artistico dell’Associazione Culturale
Cherubino Opera Live.
Articolo 7
I nominativi dei candidati che saranno ritenuti
idonei per il/i ruolo/i presentato/i, saranno
pubblicati nell’apposita sezione del sito ufficiale
dell’Associazione, ww.operalivecherubino.it,
a partire da domenica 13 ottobre 2013.
Articolo 8
L’eventuale utilizzo radiofonico e/o televisivo
delle esecuzioni dei concorrenti non comporta
pagamento di diritti o compensi. Durante le
audizioni saranno eseguite registrazioni
audio/video; ai candidati sarà richiesta di apporre
la propria firma sulla relativa liberatoria.
Articolo 9
La firma della scheda d’iscrizione obbliga il
concorrente all’accettazione di tutte le norme
contenute nel presente bando. La versione
ufficiale è considerata quella in lingua
italiana. Per ogni eventuale controversia, è
competente il Foro di Roma.

By Thursday September 26 the Association
staff will communicate the audition date and
time by e-mail.
The candidates must present themselves at
the secretarial staff on the called date, half
an hour before the fixed time, in order to
control the admission requisites or in case
to complete the documents.
The public is not admitted to the auditions.
No refund of travelling or staying expenses
will be paid by the Association.
Item 4
The candidates must know the role/roles they
are running for. They must perform what
requested by the Committee, who will have
the faculty to interrupt the candidate to its
discretion.
The decisions of the Committee are definitive
and irrevocable.
Item 5
Candidates can make use of the collaboration
of the accompanist pianist freely placed at
their disposal, otherwise they can run with
their own pianist at their own expense.
Item 6
The Artistic Director of the Association
“Cherubino Opera Live” is M° Gian Marco
Moncalieri will chair the judging committee,
which will be formed by personalities
qualified in the music theatre.
Item 7
Names of the candidates considered qualified
for the role/roles proposed will be issued on
the official site of the Association,
www.operalivecherubino.it, as from Sunday
13 October 2013.
Item 8
In case of radio/television use of the
performances of the candidates, no fee or
right will be paid.
During the auditions, audio/video recording
will be carried out; the candidates will be
asked to sign the relevant release.
Item 9
Signing the application form, the candidates
are obliged to accept all the rules included in
this announcement of competition. The only
authorized version is the one in Italian. In
case of any dispute, the Court of Rome is
competent.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE/APPLICATION FORM
da inviare entro il 20 settembre 2013 a - to be sent by 20 september 2013 to
cherubino.opera@virgilio.it

NOME E COGNOME
NAME AND SURNAME

____________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA
DATE AND BIRTHPLACE

____________________________________

DOMICILIO
DOMICILE

____________________________________

RECAPITO TELEFONICO
PHONE NUMBER

____________________________________

E - MAIL

____________________________________

VOCALITA’
VOICE

____________________________________

CHIEDE / REQUIRES
di essere ammesso/a alle audizioni per la Stagione Lirica 2014, candidandosi per i/il seguente/i ruolo/i:
to be admitted to the auditions for the 2014 Opera Season, applying for the following role/s
Ruolo/Role:_______________Opera:________________Compositore/Composer:_________________
Ruolo/Role:_______________Opera:________________Compositore/Composer:_________________
Ruolo/Role:_______________Opera:________________Compositore/Composer:_________________
Ruolo/Role:_______________Opera:________________Compositore/Composer:_________________
Dichiaro di aver preso visione del bando
ufficiale sul sito www.operalivecherubino.it e
di accettarne il regolamento.
Autorizzo al trattamento dei miei dati
personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni

I state I have looked over the official announcement
on the site www.operalivecherubino.it and I agree to
its regulations.
I authorize my personal data processing
according to the D. L. 30 giugno 2003 n.196
and following amendments

____________________________________
(firma/signature)

Allego:





curriculum artistico/ my artistic curriculum
fotografia/photo
fotocopia del documento d’identità/ identity document photocopy
ricevuta del bonifico bancario per la quota di iscrizione/ receipt of the bank transfer for the entrance fee
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