Audizione “La Serva Padrona” di G.B.Pergolesi
BANDO-REGOLAMENTO
GVManagement e L’Associazione Musica e Prosa organizzano un’audizione per i ruoli:
Serpina ed Uberto dell’opera “La Serva Padrona” di G.B. Pergolesi.
L’audizione si terrà lunedì 20/07/2020, presso il Teatro d’Ognop di via Dolﬁn 6 (vicino la Scuola Civica
di Milano di Villa Simone a) dalle 16 alle 18 e sarà aperta a cantan lirici di ogni età e nazionalità.
Per l’opera sudde a sono previste 3 rappresentazioni con pianoforte, a Milano, a par re dal mese di
se embre 2020. Le recite saranno retribuite.
Inoltre, i candida che avranno dato i migliori risulta potranno essere tenu in considerazione per
altri even e concer .
Il costo dell’audizione è di €10 (comprensivo di sala e di pianista), da eﬀe uare in contan
momento dell’audizione; verrà rilasciata regolare fa ura.
Le arie da portare all’audizione sono le seguen :
Serpina
1) “S zzoso mio s zzoso”
2) “A Serpina penserete”

al

Uberto:
1) “Sempre in contras ”
2) “Sono imbrogliato”

Scadenza iscrizioni 17/7/2020
La Commissione sarà composta da:
M° Sandro San llo, regista, L’Associazione Musica e Prosa
Do . Chris an Sforza, GVManagement
Per partecipare è obbligatorio compilare il modulo di iscrizione so ostante e inviarlo via mail insieme
ad un curriculum con foto a: info@gvmanagement.it
Appena ricevuta la documentazione di cui sopra, i candida saranno convoca per posta ele ronica.
La domanda di partecipazione obbliga il candidato all’acce azione di tu e le norme contenute nel
presente bando-regolamento.
Prima dell’accesso alla sala per l’audizione è obbligatorio indossare la mascherina, disinfe arsi le mani con
l’apposito gel disinfe ante e compilare la scheda di autocer ﬁcazione Covid che troverete all’ingresso

MODULO DI ISCRIZIONE
Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Ci à:

Cap:
Genere:

Nazione:
M

Nazionalità:

F

Data di nascita:

Codice Fiscale:
Telefono cellulare:
Email:
Carta iden tà/Passaporto No.:

Luogo/Data di rilascio:

Par ta IVA (eventuale):
Madrelingua:

Altre lingue straniere conosciute:

Registro vocale:
Repertorio principale (indicare le opere studiate interamente, comprese quelle non debu ate):

Opere debu ate in teatro (indicando il ruolo, anno e teatro):

Acce o l'informa va sulla privacy ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
Ho compilato, le o, compreso e acce ato questo modulo, in tu e le sue par .
Data

Firma

