FESTIVAL “RIPAINLIRICA” 2020
La Direzione Artistica del Festival “Ripainlirica”, che si svolgerà a Ripabottoni (CB) dall’1 all’8 agosto 2020,
presieduta da Pierpaolo Cappuccilli, in collaborazione con la Fondazione Piero Cappuccilli presieduta da Patrizia
Cappuccilli organizza
AUDIZIONI PER TUTTI I RUOLI DE “IL BARBIERE DI SIVIGLIA” DI G. ROSSINI,
che verrà messa in scena il giorno 8 agosto 2020 a Ripabottoni (CB) con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica
“G.Rossini” ospite del Rossini Opera Festival di Pesaro, diretta dal Maestro Maurizio Barbacini con la Regia
del Maestro Per Boye Hansen.
Le audizioni sono aperte a cantanti lirici di tutti i registri vocali nati dal 1975 in poi.
La Commissione è composta da noti musicisti ed operatori dello spettacolo:





Pierpaolo Cappuccilli, Baritono, Presidente di Commissione
Maurizio Barbacini, Direttore d’Orchestra di fama internazionale
Per Boye Hansen, Direttore Artistico del National Theater Opera di Praga (Repubblica Ceca)
Patrizia Cappuccilli, Presidente Fondazione Piero Cappuccilli Segretaria di Commissione.

La Commissione chiederà al candidato i brani del proprio ruolo in più parti dell’opera.
Le audizioni si svolgeranno, presso la Sala Maddalena in via Santa Maddalena, 7 a MONZA (MB),
Sabato 22 Febbraio dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00
Gli orari delle convocazioni verranno comunicati ai candidati via mail..
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
The Artistic Direction of the "Ripainlirica" Festival, which will take place in Ripabottoni (CB) from 1st to 8th
August 2020, with Pierpaolo Cappuccilli as President, in collaboration with Patrizia Cappuccilli, President of
Piero Cappuccilli Foundation, organize
AUDITIONS FOR ALL ROLES “THE BARBER OF SEVILLE" OF G. ROSSINI
which will be staged on 8 August 2020 in Ripabottoni (CB-Italy) with the participation of the "G. Rossini"
Symphony Orchestra, guest of the Rossini Opera Festival of Pesaro, conducted by Maestro Maurizio Barbacini
with the Direction of Maestro Per Boye Hansen.
The auditions are open to opera singers from all vocal registers born from 1975 onwards.

The Commission is composed of well-known musicians and show business operators:





Pierpaolo Cappuccilli Baritono, President Commission
Maurizio Barbacini International Conductor
For Boye Hansen, Artistic Director of the National Theater Opera in Prague (Czech Republic)
Patrizia Cappuccilli, President of Piero Cappuccilli Foundation, Commission Secretary.

The Commission will ask to candidate the pieces of their role in several parts of the opera.
The auditions will take place in the Sala Maddalena, Santa Maddalena Street n.7, MONZA (MB)
February 22th, 2020 from 9:30 to 12:30 and from 14:00 to 17:00
The times of the call will be communicated to candidates per email.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Quota d’iscrizione e modalità di pagamento / Subscription Fee and Terms of payment
Quota d’iscrizione: € 60,00 da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il 18 Febbraio 2020:
Subcription Fee: € 60,00 to be paid by Bank Tranfer not later than February 18th 2020:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – FILIALE DI SEREGNO
INTESTAZIONE /HEADING:FONDAZIONE PIERO CAPPUCCILLI
IBAN: IT 31 Q 05696 33840 000004212X17

Causale / Reason: NOME E COGNOME / NAME and SURNAME iscrizione alle Audizioni per “Il Barbiere di
Siviglia” di G. Rossini “Ripainlirica” - Subscription for Auditions G. Rossini’ “The Barber of Seville” –
“Ripainlirica”
Il mancato pagamento non darà diritto alla candidatura. / Non-payment will not admit candidate to audition
procedures.
Il Comitato Organizzativo metterà a disposizione un pianista accompagnatore: se il concorrente dovesse esibirsi
col proprio pianista, la quota d’iscrizione rimarrà invariata. / The Organizing Committee will provide competitors
with an accompanying pianist: if the competitors were to perform with their pianist, the registration fee will
remain unchanged.
Segreteria artistica: inviare a desirebroggi@alice.it /Artistic Secretariat: send to desirebroggi@alice.it
Informazioni al numero +39 353 3960308 /Information: mobile n. +39 353 3960308

SCHEDA D’ISCRIZIONE (REGISTRATION FORM)
Nome (Name)……...……….….......................………............……………………………………………...
Cognome (Surname)………,….…….........…....................…......……………………………………………
Nato/a a (Place of Birth)………………….....…………………….........………………………………....
Data (Date of Birth)……….…........……….……………………………………………………………..
Nazionalità (Nationality)…………………………………………………………………………………
Residente in via/piazza (Residential Address)………..........................…..………...................…… n° …….….
Città (City)…………………………………………..………………Provincia (Province) ……………….
e-mail ……………………........……….…………..Telefono (Mobile)……………………………………
Codice Fiscale (Italian Fiscal Code)…………………….........................................................................................
Con la presente, desidero iscrivermi alle Audizioni per “Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini che si svolgeranno il
22 Febbraio 2020 presso la Sala Maddalena in via Santa Maddalena n.7 a Monza (MB). /I would like to register
the Auditions for “Il Barbiere di Siviglia” of G. Rossini, that will take place on the February, 22nd 2020 at the
Maddalena Room, in Santa Maddalena’ Street n.7, in MONZA – (MB) Italy
Registro Vocale /Vocal Type………………………………………………………………………………
Ruolo /Role……………………………………………………………………………………………
-

Allego copia del versamento per l’iscrizione /I enclose copy of payment for regitration. La quota
d’iscrizione non può essere rimborsata /Subscription Fee cannot be subject to reimboursement

-

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che dichiarazioni mendaci, incomplete o inesatte
comportano l’esclusione all’audizione. Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR n. 679/2016).
In compliance with the EU General Data Protection Regulation -GDPR n. 679/2016- I hereby authorize
to use and process my personal details contained in this document. False or uncomplete information will
exclude from participation to the audition

Data / Date____________________________Firma / Signature______________________________

