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Regolamento completo del corso
OBIETTIVI DEL CORSO
Preparare giovani talenti alla preparazione di audizioni internazionali per teatri,
accademie, agenzie e concorsi lirici.
In particolar modo verranno approfonditi i seguenti argomenti:
La scelta del repertorio adatto in base alla vocalità, alla musicalità, all’età,
alle esigenze del mercato
La prassi esecutiva e l’interpretazione nei repertori italiano, francese e
tedesco
L’esecuzione dal punto di vista scenico nel contesto speci co delle
“audizioni”
Le competenze trasversali relative alla comunicazione non verbale e para
verbale, il look e l’immagine
Il materiale di presentazione necessario (cd audition folder)
Il corso si propone inoltre di costruire una rete di relazioni artistiche per i
partecipanti favorendo l’accesso al mondo del lavoro per sostenerli nella
creazione e nello sviluppo della loro carriera artistica.
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CROMA (Creative Resources for Opera Music and Art), Via Veglia 49, Milano

PERIODO

Il corso si terrà dal 24 agosto al 5 settembre 2020

SEDI DEL CORSO
I corsi si svolgeranno ad Arona (in provincia di Novara), sulle sponde del Lago
Maggiore, a pochi chilometri da Milano, nelle sale del Palazzo Comunale nel
centro storico.
Gli studenti potranno muoversi a piedi per raggiungere la sede delle lezioni (Via S.
Carlo, 2, 28041 Arona, NO) dai loro appartamenti o dalla stazione dei treni.
Le esibizioni previste si svolgeranno in contesti prestigiosi sul Lago Maggiore.




Masterclass in Aula Magna

Masterclass in Aula M

DESTINATARI
Cantanti lirici che vogliono preparasi ad affrontare audizioni per teatri, accademie
e concorsi in Italia e all’estero, nati dopo il 1980.

POSIZIONI DISPONIBILI
Sono disponibili un massimo di 20 posti al ne di poter gestire le lezioni in
conformità alla normativa governativa COVID-19 in materia di spettacolo dal vivo.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Le selezioni sono aperte ai giovani aspiranti di qualsiasi cittadinanza aventi
residenza o domicilio in Italia oppure provengano da paesi UE per i quali non viga
il divieto di attraversamento dei con ni a causa della normativa Covid-19.
I candidati non devono aver compiuto 40 anni al momento dell’iscrizione

LEZIONI
Le lezioni si svolgeranno presso le aule del Palazzo Comunale di Arona, ogni
giorno dalle 10 alle 18.
Le lezioni individuali avranno una durata di 45 minuti l’una.
https://www.cromamilano.it/regolamento-completo/
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Ad ogni allievo sarà assicurata la possibilità di fare almeno 15 lezioni individuali
di tecnica vocale e repertorio e 3 di arte scenica, oltre agli incontri frontali sul

linguaggio non verbale e para verbale e sul personal branding.


L’orario dettagliato delle lezioni sarà reso noto agli allievi prima dell’inizio dei corsi.

MODALITÁ DI FREQUENZA
La frequenza è giornaliera. La domenica 30 agosto sarà giorno libero. L’attestato
di partecipazione verrà rilasciato con la presenza ad almeno il’70% delle lezioni.

ESIBIZIONI
Al ne di mettere in pratica le capacità acquisite, i partecipanti avranno modo di
esibirsi in un prestigiosi contesti ad Arona, sul Lago Maggiore. Le sedi delle
esibizioni verranno rese note a ridosso delle lezioni per assicurare il rispetto delle
ultime norme relative all’emergenza Covid-19 sulle spettacolo dal vivo.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO
Le inscrizioni dovranno essere fatte telematicamente utilizzando la scheda di
iscrizione su questo sito.
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 15
luglio 2020.
Insieme alla domanda dovrà essere inviato il proprio curriculum vitae e la
registrazione audio o audio/video di almeno un’aria lirica.
I vincitori di concorsi nazionali ed internazionali NON dovranno inviare materiale
audio per la selezione ma saranno automaticamente ammessi no ad
esaurimento posti. Ai vincitori di concorsi nazionali ed internazionali sono
riservate 4 borse di studio a copertura delle spese di alloggio per tutta la durata
del corso.
In seguito alla comunicazione di accettazione al corso da parte della
commissione valutatrice, dovrà essere pagata la caparra di Euro 300 entro il 20
luglio 2020 mentre il saldo di Euro 1000 sarà dovuto entro il 15 agosto 2020.
Entrambi i versamenti dovranno essere fatti sul conto corrente intestato a:
CROMA (Creative Resources for Opera, Music and Art)
IBAN: IT29Y0200809448000105092622
Causale: “Iscrizione”
Per ogni informazione, scrivere all’indirizzo
“perfezionamentoAZ@cromamilano.it”.

REGOLE SPECIALI COVID-19
I candidati dovranno comportarsi nel pieno rispetto delle raccomandazioni ex
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630 E
18/04/2020, N. 663 Verbale n. 66 delle riunioni tenute, presso il Dipartimento della
Protezione Civile i giorni 04 05 06 maggio 2020
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Protezione Civile, i giorni 04, 05, 06 maggio 2020
Dovranno quindi assicurarsi di

◦ mantenere sempre una distanza almeno 1 metro con gli insegnanti e gli altri

discenti


◦ indossare la mascherina di comunità ogni volta questa non sia di intralcio
all’attività artistica e didattica
◦ evitare di accedere in presenza di sintomi respiratori e/o temperatura
◦ corporea >37,5°C che verrà comunque veri cata giornalmente al momento
dell’ingresso in struttura.
◦ Favorire l’accesso contingentato nella struttura e nelle singole aule
◦ Dotarsi di sostanze igienizzanti e utilizzarle prima dell’ingresso negli spazi
comuni

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso verrà consegnato agli studenti un attestato di partecipazione
rilasciato da CROMA, attestante le ore di lezione svolte con i docenti e le
esibizioni alle quali gli studenti abbiamo partecipato.

TORNA ALLA PRESENTAZIONE DEL CORSO
(HTTPS://WWW.CROMAMILANO.IT/2020/05/28/DALLARIA-ALLAUDIZIONE/)

COSTI DI PARTECIPAZIONE
(HTTPS://WWW.CROMAMILANO.IT/DETTAGLIO-COSTI/)



ISCRIVITI AL CORSO
(HTTPS://WWW.CROMAMILANO.IT/MODULO-DI-ISCRIZIONE/)

Per informazioni:
 335 8069236
 perfezionamentoAZ@cromamilano.it
Modi ca (https://www.cromamilano.it/wp-admin/post.php?post=1034&action=edit)
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