BANDO AUDIZIONI
L’Accademia Lirica Internazionale Umberto Giordano di Foggia, bandisce un audizione per i ruoli di BELCORE e
DULCAMARA per l’allestimento dell’Opera L’ELISIR D’AMORE di Gaetano Donizetti.













PERIODO E STRUTTURA DEL LABORATORIO:
20 / 27 maggio 2019
recita 28 maggio 2019 (TEATRO UMBERTO GIORDANO)
Scadenza iscrizioni: 18 maggio 2019
Limite di età: 45anni
E’ richiesto il ruolo a memoria
MAESTRI DEL LABORATORIO:
Maria Gabriella Cianci (Tecnica, stile ed interpretazione vocale)
Francesco D’Arcangelo (Direttore d’orchestra per studio del repertorio)
Rosa Jangmi Kim ed Emanuele Pitruzzella (Collaboratori al pianoforte)
Golat Ludek (Regista)
Francesco Serra (Direttore di Coro)
LUOGO:
Sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia
COST0:
Euro 250,00

REGOLAMENTO GENERALE E COSTI
1. Per iscriversi al laboratorio lirico per L’elisir d’amore, compilare la scheda d’iscrizione e allegare i seguenti documenti:
cv, foto, registrazione audio o video alla seguente email:belcantoinopera@gmail.com
Termine per presentare la scheda d’iscrizione: 18 maggio 2019
2. La direzione, dopo aver ricevuto e visionato il materiale, deciderà l’idoneità per l’assegnazione del ruolo, attraverso una
comunicazione via email, a quel punto il candidato dovrà procedere con:
3. Il versamento della quota di frequenza al laboratorio lirico euro 250,00, utilizzando l’IBAN:
IT70Z0200815709000102321023 intestata a:“Associazione Musicale Bel Canto”
4. Per informazioni: cell. 329.74.30.166 oppure scrivere a: belcantoinopera@gmail.com, referente M. Davide Longo.
5. E’ fatto obbligo rispettare tutte le date di incontri didattici come da calendario..
6. Gli allievi iscritti, che saranno impegnati artisticamente nella produzione, non riceveranno compensi.
7. In ogni fase dell’attività i rapporti degli allievi, cantanti e pianisti collaboratori con l’Accademia Lirica Umberto Giordano e
con i teatri sedi delle rappresentazioni saranno diretti e personali, con l’esclusione di qualsiasi intermediazione.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Cognome e nome/Name and surname
___________________________________________________________________
Luogo e Data di nascita/Place and date birth
___________________________________________________________________
Nazionalità e domicilio/Nationality and address
___________________________________________________________________
Tel./phone Cell./mobile email

Data/Date
_______________________

Inviando la richiesta di partecipazione, si autorizza il trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003)/Sending the
participation request, you authorize to use and process your personal details contained in this document (Decree
196/2003)

Firma/Signature

__________________________________________

