BANDO di AUDIZIONI 2014
Associazione Musicale Coccia, in collaborazione con Associazione Amici della Musica di
Voghera, indice audizioni conoscitive per cantanti lirici senza limiti d'età e di nazionalità per ruoli
PRIMARI e COMPRIMARI per le sue future produzioni:
I partecipanti interessati ai ruoli PRIMARI dovranno preparare n. 2 arie inerenti alle prossime
produzioni*:
Don Pasquale, Elisir d'amore, Don Giovanni, Traviata, Vedova Allegra, Bohéme
concerti pucciniani e concerti vari
*Nel caso in cui ci si presenti per ruoli di COMPRIMARIATO è possibile presentarsi con n. 1 aria
inerenti alle suddette produzioni. Se non si dispone di tale repertorio si prega di concordare l'aria
con la direzione artistica (scrivere a delstefi@libero.it).
L'Audizione avrà luogo il giorno 30 Novembre 2014 al Teatro Parvum, in via Mazzini 85, di
Alessandria dalle ore 10.30 alle ore 19.00.

ISCRIZIONE
Per
partecipare
alle
audizioni
è
necessario
inviare
una
e-mail
a
info@associazionemusicalecoccia.it recante: scheda di iscrizione compilata con indicato il
registro vocale e i ruoli per cui ci si presenta, foto, breve curriculum, unitamente al versamento di
euro 30,00* da versare sul conto corrente intestato ad Associazione Musicale Coccia IBAN:
IBAN: IT26 F060 8547 3000 0000 0029 782
*la quota di iscrizione comprende le spese di affitto sala, pianoforte, segreteria e pianista accompagnatore.

L'Associazione mette a disposizione un proprio pianista, ma il candidato ha facoltà di farsi
accompagnare, a proprie spese, da un pianista di sua fiducia.
Il termine per l'invio delle domande è fissato al giorno 28 Novembre 2014 alle ore 24.00. Non si
garantisce la possibilità di accettare iscrizioni pervenute oltre tale data.
CONVOCAZIONE
I cantanti saranno ascoltati dalle ore 10.30 alle ore 19 in base alla convocazione comunicata
preventivamente tramite e-mail il giorno 29 Novembre. Sulla scheda di iscrizione è indicato di
specificare la preferenza di orario mattino/pomeriggio: la convocazione sarà fatta rispettando nel
limite del possibile tale preferenza.

GIURIA
I partecipanti saranno ascoltati da Angiolina Sensale, Maestro accompagnatore, organizzatrice di
eventi lirici, Direttore Artistico dell'Associazione Amici Musica di Voghera, del Festival Ultrapadum
e del Concorso Lirico Alfredo Giacomotti e da Stefania Delsanto, Soprano, organizzatrice di
eventi lirici, Direttore Artistico dell'Associazione Musicale Coccia e del Concorso Franca Mattiucci.
L'Associazione Musicale Coccia si riserva la possibilità di invitare ulteriori giurati o di segnalare i
candidati idonei ad altre Associazioni con cui collabora (vedere le nostre collaborazioni sul sito
www.associazionemusicalecoccia.it).
La lista dei candidati idonei sarà pubblicata direttamente sul sito dell'Associazione Musicale Coccia
all'indirizzo www.associazionemusicalecoccia.it e in base alle necessità di produzione saranno
ricontattati telefonicamente o via e-mail dalla direzione artistica.
DISPOSIZIONI FINALI
La Direzione Artistica si riserva la possibilità di chiamare artisti esterni all'audizione o di indire
nuove audizioni qual'ora non riesca a ricoprire i ruoli in oggetto.
La presentazione dell'iscrizione implica la totale ed incondizionata accettazione di tutte le norme
comprese nel regolamento, nonché la possibilità da parte della Direzione Artistica di apportare
modifiche allo stesso.
L’Associazione si riserva il diritto di registrare in modo da poter riascoltare e valutare al meglio la
prova del candidato; nulla sarà dovuto ai candidati per tali registrazioni.
Ai sensi dell’articolo 10 della legge n.675 /96 sulla “Tutela dei dati personali” l’Associazione
Musicale Coccia informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati ed
utilizzati al fine di inviare comunicazioni relative alle Audizioni e che, ai sensi dell’Articolo 18 della
succitata legge, il titolare dei dati può opporsi al loro utilizzo.

INFORMAZIONI:
Associazione Musicale Coccia
Viale Indipendenza, 38
14053-Canelli (AT)
Tel.3384527287
www.associazionemusicalecoccia.it

SCHEDA di ISCRIZIONE AUDIZIONI 2014
Cognome e Nome …………………………………………………………………….
Registro Vocale………………………………………………....................................
Luogo e Data di nascita…………………………………………………………….....
Nazionalità ………………………………………………………………………………
Residenza ……………………………………………………………………………..
Indirizzo…………………………………………………………………………………
Telefono………………………………………………………………………………….
E-mail…………………………………………………………………………………….
RUOLI PRIMARI..................................................................................................................................
Aria 1……………………………………………………………………………………….............................
Aria 2……………………………………………………………………………………….............................
RUOLI COMPRIMARI
Aria ………………………………………………………………………………………...............................

SPECIFICARE UN ORARIO DI ARRIVO (barrare)*:
o
o
o
o
o

10.30-11.30
11.30-13.00
14.00-15.30
15.30-17.00
17.00-19.00

*La preferenza di orario è garantita nel limite del possibile e si darà precedenza in base all'ordine
di iscrizione.

