AUDIZIONI NAUSICA STAGIONE LIRICA E CONCERTISTICA
2016-2017

Nausica Opera International A.P.S. di Parma
organizza audizioni conoscitive per programmazione stagione lirica e concertistica in
Giappone a Yokohama Minatomirai Hall giugno 2016 e tournèe in Giappone 2017
delle seguenti opere:
Audizioni conoscitive per i ruoli nelle opere:
La Bohème -Tosca – Turandot - G. Puccini / La Traviata - G. Verdi
Carmen – G. Bizet / L’Elisir d’amore – G. Donizetti
La Vedova allegra – F. Lehar / Flauto Magico – W. A. Mozart

COMMISSIONE
Joshua Sasaki Producer giapponese - Alberto Gazale Baritono - Victor Garcia Sierra Regista
Enrico Fontana De Rangoni Presidente Nausica Opera - Yumi Yaginuma Direttore Artistico / agente

Modalità di partecipazione alle audizioni Nausica Opera 2016
1. Le audizioni : sono aperte ai cantanti di qualsiasi nazionalità, limiti massimo di età 45 anni,
il termine delle iscrizioni è fissato entro le ore 12:00 di sabato 16 Gennaio 2016.
2. Calendario : l'audizione si svolgerà il giorno martedì 19 e mercoledì 20 Gennaio 2016,
presso la sede della Corale Verdi: Vicolo Asdente, n°1 - 43125 Parma (il calendario orari
verrà comunicato da dalle ore 24:00 di sabato 16 Gennaio 2016, tramite pagina web
dedicata (LINK AUDIZIONI su www.nausica.org), secondo ordine d’iscrizione.
3. Brani richiesti : due arie a libera scelta, preferibilmente tratte dalle opere in programma; i
membri della commissione potranno interrompere in qualsiasi momento l’esecuzione a loro
insindacabile giudizio.
4. Necessario : richiesta la quota partecipanti è di €. 40.00 (quaranta euro) da versare il
giorno dell'audizione. Nella quota sono incluse le spese di: registrazione audio, riprese
video, archivio, segreteria e pianista accompagnatore a disposizione di tutti i partecipanti.
5. Documenti indispensabili : per partecipare all’audizione compilare il modulo allegato (in
formato Doc. o Pdf.) e la lettera liberatoria, inviare il modulo di partecipazione tramite
casella e-mail audizioni@nausica.org o tramite Fax. al numero (+39) 0521.1622021.
corredato da curriculum artistico e foto.
6. Note : Non è previsto nessun rimborso di viaggio o di ospitalità per i partecipanti
dell’audizione. Informazioni audizioni al numero Cel. (+39) 327.3375004.
7. Comunicazioni esiti : ai cantanti successivamente convocati tramite comunicazione
scritta, verrà offerta l'opportunità di un ruolo operistico o concertistico nell’ambito delle
stagioni in programmazioni (Nausica Opera si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di utilizzare, se necessario, i cantanti ritenuti idonei a copertura di eventuali ruoli
mancanti nelle opere o concerti che saranno rappresentate nella stagione 2016 - 2017.)
Per informazioni:
Via Isola 31/A, n°13 - 43125 - PARMA - PR - Italia
Fax. (+ 39) 0521. 1622021 – Tel. (+ 39) 327.3375004 - E-mail: audizioni@nausica.org

facebook: Nausica-Opera-International

Modulo di partecipazione Audizioni Nausica 2016 – VIIIª Edizione
Alla Direzione Artistica dell’Associazione Musicale Nausica Opera International di Parma, chiedo di essere
ammesso/a all’audizione conoscitiva per cantanti lirici, che si terrà a Parma il giorno martedì 19 e mercoledì
20 Gennaio 2016, presso la sede della Corale Verdi di Vicolo Asdente, 1 a Parma.
Dati personali:
Nome ___________________________________ Cognome _____________________________________
Cittadinanza ____________________________________________________________________________
Luogo di nascita ___________________________ Data di Nascita ________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Telefono/fax _______________________________ Cellulare _____________________________
E-mail _________________________________________________________________________
Registro voce ____________________________________________________________________
Titoli Accademici o Diplomi ________________________________________________________
Debutti Operistici ________________________________________________________________
Brani scelti
1) _____________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________

Dichiaro di essere consapevole e a conoscenza di tutte le regole di partecipazione alle
audizioni Nausica descritte nel documento:
“Modalità di partecipazione audizione Nausica Opera 2016”.
Luogo e data ___________________ Firma ___________________________________________
Spontaneamente autorizzo al trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d.
sensibili, identificativi ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e all’utilizzo del materiale da me fornito
nell’ambito delle iniziative promosse dall’Associazione Musicale Nausica Opera International di Parma.
Parma, Data ___________________ Firma ___________________________________________

LIBERATORIA PER REGISTRAZIONE AUDIO VIDEO
Alla Associazione Musicale Nausica Opera International di Parma

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ___________________
il _______ e residente a ____________________ via ____________________________

CONCEDE
- l’utilizzo gratuito della sua immagine registrata in video e audio su supporto magnetico in data 19 e 20 Gennaio 2016
nella sede delle audizioni a Parma, nel rispetto della tutela della privacy, sancita dalla legge 675/96, e dichiara di essere
a conoscenza della possibilità che le registrazioni possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso
passaggi tv, manifestazioni, pubblicazione su web, downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e
magnetico.
- l’utilizzo gratuito della sua AUDIZIONE CONOSCITIVA registrata in video e audio su supporto magnetico e dichiara di
essere a conoscenza della possibilità che tale opera possa essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso
passaggi tv, manifestazioni, pubblicazione su web, downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e
magnetico.
- Il riutilizzo gratuito parziale o totale della sua opera registrata in video e audio su supporto magnetico.
L’autore si dichiara responsabile della propria opera consegnata, sollevando l’Associazione Musicale Nausica Opera
International di Parma da ogni responsabilità sull’utilizzo e dei contenuti registrati. Spontaneamente autorizzo al
trattamento dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, identificativi ai sensi del D. L. 30
giugno 2003 n. 196 e all’utilizzo del materiale da me fornito nell’ambito delle iniziative promosse dall’Associazione
Musicale Nausica Opera International di Parma.

Luogo e data _______________________ Firma __________________________
Per informazioni:
Via Isola 31/A, n°13 - 43125 - PARMA - PR - Italia
Fax. (+ 39) 0521. 1622021 – Tel. (+ 39) 327.3375004 - E-mail: audizioni@nausica.org

facebook: Nausica-Opera-International
Per ulteriori informazioni, foto e aggiornamenti sulle attività, visitate il sito dell’associazione Nausica Opera International

