AUDIZIONI FINALIZZATE AL DUBUTTO
PER I RUOLI DI
CAVALLERIA RUSTICANA E LA VOIX HUMAINE
MILANO 2-3 e 5 Febbraio 2015
presso la sede degli Amici del Loggione del teatro alla Scala
(Via S.Pellico, 6 – Milano M1/M3 Duomo)
L'associazione VoceAllOpera indice una nuova sessione di audizioni/casting per completare
l'organico delle opere "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni e "La Voix humaine" di Francis
Pulenc. In particolare l'audizione è volta a trovare interpreti per i ruoli di: Santuzza, Turiddu, Alfio,
mamma
Lucia
e
La
voix
humaine.
Le audizioni avranno luogo i giorni 2, 3 e 5 febbraio 2015 presso gli "Amici del loggione del
Teatro alla Scala" di Milano (via Silvio Pellico, 6 - fermata DUOMO della metropolitana) e si
svolgeranno secondo la seguente modalità:




2 febbraio: audizione conoscitiva con una giuria di esperti che sceglierà i candidati IDONEI
3 febbraio: giornata di workshop col regista Gianmaria Aliverta durante la quale i candidati
lavoreranno sulla definizione del loro personaggio e sulla creazione di una o più scene
dell'opera.
5 febbraio: verranno eseguite le scene preparate il giorno 3 e una giuria di esperti assegnerà
i ruoli.

Alle audizioni può partecipare chiunque, senza limiti di età, fermo restando che le produzioni di
VoceAllOpera sono da intendersi come un'occasione di debutto e di visibilità visti i riscontri che
hanno le nostre produzioni sulla stampa e i media in generale. Per questo motivo vogliamo
precisare anche che ai cantanti verrà corrisposto un rimborso spese, ben diverso dai cashé di un ente
lirico.
Per accedere alle audizioni bisogna iscriversi entro il giorno 30 gennaio 2015 sul
sito www.voceallopera.com/audizioni. La quota di euro 60 potrà essere pagata direttamente sul
sito al momento dell'iscrizione oppure il giorno 2 febbraio, prima dell'audizione.
I candidati FINALISTI alle audizioni di dicembre e quelli IDONEI PER IL FESTIVAL ESTIVO
accedono direttamente alla giornata del 3 febbraio senza pagare la quota di iscrizione, ma con
l'obbligo di iscrizione.
Le recite avranno luogo i giorni 26, 27 e 28 febbraio 2015 presso il teatro Filodrammatici di Milano
(di fianco alla Scala) e le prove saranno il giorno 9/02 (prova musicale col direttore) e dal 16/02 al
22/02 (prove di regia e musicali, distribuite fra le due opere).
ATTENZIONE! Prima di iscriverti al l'audizione VERIFICA di CONOSCERE A MEMORIA
TUTTO IL RUOLO per cui vuoi concorrere!

Il Presidente
Gianmaria Aliverta

