Associazione Lirica Mario del Monaco
Via Panni 202 – 41125 Modena

AUDIZIONI CONOSCITIVE PER CANTANTI LIRICI 19/01/2019
Presso
Salotto Culturale Aggazzotti, Viale Martiri della Libertà 38, 41121 Modena
L’obiettivo principale delle audizioni è di assegnare a giovani talenti lirici, concerti premio e l’accesso alla 3°
Masterclass Internazionale indetta dall’Associazione lirica Mario Del Monaco.
La Commissione esaminatrice è presieduta dal M° Marzio Giossi – Baritono e docente e formata inoltre da esperti di
canto e musica nonché teatro.
Il numero dei giurati della commissione potrà subire cambiamenti nella giornata di audizioni.

Regolamento
1. L’associazione Lirica M. del Monaco organizza audizioni per cantanti lirici finalizzata all’assegnazione di
concerti premio e partecipazione alle opere liriche di seguito elencate, nel corso del 2019 in Modena e altre
province.
2. COMMISSIONE
Maestro Marzio Giossi Baritono e Direttore Artistico dell'associazione Mario del Monaco.
Maestra Claudia Rondelli pianista ufficiale e Direttrice Artistica dell'associazione Mario del Monaco.
Maestro Hirofumi Yoshida, Direttore artistico dell'orchestra Filarmonica di Bologna e Direttore Artistico. della
Sawakami Opera Foundation, Tokyo.
Maestro Fulvio Massa Baritono, insegnante di canto e Direttore Artistico del Centro Croce Coperta Bologna.
Maestro Jacopo Rivani Direttore d'orchestra e Direttore Artistico dell’Orchestra Arcangelo Corelli di Ravenna.
Maestra Gabriella Morigi Soprano e Insegnante di canto.
Maestra Rossella Marcantoni Soprano, docente di canto presso il Conservatorio Bruno Maderna Cesena,
Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia Musicale Internazionale Maria Malibran.
Maestro Silvano Ballerini, fisarmonicista e compositore.
3. PREMI
I vincitori di ogni categoria potranno, con uno sconto di 50 €, accedere alla Masterclass che si terrà dal 6 al 9
febbraio 2019, con concerto finale il 10/2 e verranno loro assegnati concerti o ruolo nella rappresentazione
dell’opera “L’Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti che si terrà:
il 17 marzo 2019 al Teatro Aurora di S. Agnese, piazzale Riccò 1 Modena,
il 22 marzo 2019 al Centro Croce Coperta Bologna e
il 24 marzo 2019 al Teatro Comunale di Cervia (Ravenna) inserita nel cartellone “Moments Musicaux”.
A insindacabile giudizio della commissione i meritevoli potranno partecipare al concerto di chiusura della
stagione concertistica in data 7 aprile.
Il vincitore assoluto delle audizioni avrà diritto alla partecipazione gratuita alla Masterclass
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4. Coloro che otterranno un ruolo nell’opera di cui al punto 3. riceveranno un rimborso spese di € 350 in tutto.
5. Alle audizioni sono ammessi cantanti di ogni nazionalità purché maggiorenni. Limite di età: anni 45
6. Le audizioni avranno luogo a Modena, in Viale Martiri della Libertà 38, nel giorno 19/01/2019 dalle ore 10.30
alle ore 18.00. Qualsiasi variazione verrà comunicata tempestivamente. L’ora di convocazione verrà
comunicata il giorno 15.01. 2019.
7. PREMI SPECIALI
A insindacabile giudizio della commissione verranno scelti cantanti, per “La Traviata“ (esclusivamente
VIOLETTA e ALFREDO) per il Festival Estivo di Porretta Terme 2019 (provincia di Bologna).
8. I candidati dovranno portare un’aria a loro scelta (preferibilmente in italiano) e un’aria dell’opera in audizione,
della durata massima di 10 minuti circa per tutte e due le arie. Coloro che si presenteranno per la “Traviata”
dovranno eseguire le romanze del titolo in audizione.

9. TUTTI I CANDIDATI DEVONO CONOSCERE INTERAMENTE IL RUOLO PER IL QUALE SI PRESENTANO
10. L’audizione sarà accompagnata dal pianoforte e (preferibilmente) senza l’ausilio dello spartito. L’Associazione
metterà a disposizione un proprio pianista accompagnatore. Qualora l’artista lo desiderasse, può avvalersi di
un pianista di sua fiducia, dei cui oneri dovrà farsi carico.
11. La quota di iscrizione è di € 50 -- da versare tramite bonifico bancario sul conto corrente presso BPM di
Modena intestato a: Associazione Lirica Mario Del Monaco – IBAN IT 33 R 0503412910000000004091
Causale: “quota associativa audizioni”. Tale quota non è rimborsabile in caso di rinuncia del partecipante o
qualora non si presentasse negli orari previsti.
12. La domanda dovrà pervenire entro il 10/01/2019 e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) modulo di iscrizione (compilato in ogni parte)
b) breve Curriculum Vitae attivo (facoltativo)
c) fotocopia di un documento di identità valido
d) copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di € 50.
Nel caso in cui la domanda dovesse risultare incompleta o irregolare non sarà ritenuta valida.
I documenti richiesti ai punti b) e c) possono anche essere consegnati a mano prima dell’audizione.
13. Non è previsto alcun rimborso per spese di viaggio, vitto e alloggio, durante la permanenza per sostenere le
audizioni. Gli organizzatori segnaleranno agli interessati le condizioni più vantaggiose per il soggiorno.
La commissione farà il possibile per valutare il candidato in un’unica audizione e il suo giudizio sarà
insindacabile.
14. L’iscrizione e la partecipazione all’audizione implicano la piena accettazione delle suddette norme.
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il regolamento, di chiudere preventivamente le iscrizioni o di
prolungarle, avendo cura di darne tempestiva comunicazione agli interessati.

Organizzazione
Promotori: Associazione Lirica Mario del Monaco, Modena
Direzione Artistica: M° Marzio Giossi e M° Claudia Rondelli
Contatti: - Vice Presidente Giorgio Bonvicini – cell. 339.8779755, Segretario Gianni Giovanoli – cell. 335.6829292
Recapiti: Email: lirica.mdelmonaco@gmail.com
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