“Gitana”
Opera Popolare in due parti
Musiche e testi originali di Giuseppe Raffa
Regia di Mario Riccardo Migliara
Debutto nazionale al prestigioso Teatro Smeraldo di Milano,
13, 14, 15 e 16 Ottobre, 2011
Rappresentazioni al grande Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria
25, 26 e 27 Novembre, 2011
SI INDICONO AUDIZIONI
Finalizzate alla ricerca di VOCI LIRICHE PER TUTTI I RUOLI (soprano,
mezzo-soprano, tenore, baritono e basso) per la formazione dei cast
della produzione Operama dell’opera popolare “Gitana” per la
tournèe nazionale che, dopo il debutto di Milano prevede già oltre 60
recite programmate per la stagione 2011 / 2012 su tutto il territorio
nazionale.
Conclusa la tournèe italiana, la produzione si sposterà in Spagna,
Francia, Germania e Gran Bretagna.
Le audizioni si terranno presso il Teatro Comunale “Francesco Cilea” di
Reggio Calabria in Corso Giuseppe Garibaldi, Venerdì 8 Luglio, dalle
ore 10:00 alle ore 18:00.
Ogni candidato potrà presentare due arie d’opera e/o canzoni
classiche e sarà accompagnata/o da pianista messo a disposizione
dall’organizzazione.
Saranno selezionati in totale 6 cast per i ruoli principali (Gitana, Luis,
Ramon, Paco) e 4 cast per i ruoli comprimari.
www.operama.eu

Ai cantanti selezionati sarà dato uno spartito di canto e piano di
un’aria tratta dall’opera Gitana, per essere ascoltati nuovamente con
l’aria assegnata a distanza di 30gg circa dalle audizioni.
Le audizioni sono aperte a cantanti di tutte le nazionalità; il limite d’età
per le donne è di 45 anni, mentre per gli uomini è di 50.
Gli interessati sono invitati a scrivere a contact@operama.eu per fare
richiesta d’adesione entro Venerdì 1 Luglio, includendo i seguenti dati:
Registro
Vocale,
Nome
e
cognome,
Età,
Nazionalità,
Telefono/portatile/e-mail di contatto e curriculum. Una risposta di
riscontro sarà inviata tempestivamente.
Quota d’iscrizione (contributo spese organizzative) di EUR 30 da
abbonarsi con bonifico entro Venerdì 1 Luglio per convalida iscrizione.
Per maggiori informazioni su questa e altre produzioni Operama vi
invitiamo a visitare il sito www.operama.eu
E alcuni nostri link You Tube dove potrete ascoltare arie e tracce
dell’opera “Gitana” e visionare estratti di altre passate e recenti
produzioni Operama.
www.youtube.com/user/GitanaOperama#p/u
www.youtube.com/user/wwwOperamaEu#p/u

www.operama.eu

GITANA
Personaggi ed interpreti:

Maria/Gitana: Giovane donna Gitana – Mezzo soprano
Luis: uno studente, l’amore di Maria – Tenore
Amalia: Spirito di una strega – Soprano
Ramon: un anziano gitano, oppressivo mentore di Maria – Basso
Paco: Scagnozzo di Ramon – Baritono
Lupe: Amica Maria – Soprano
Alicia: Amica di Maria – Mezzo
Pilar: Amica di Maria – Mezzo
Josè: Amico di Luis – Baritono
Diego: Amico di Luis – Baritono
Raul: Amico di Luis – Tenore
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