AUDIZIONI CONOSCITIVE e AGGIUNTIVE PER VOCI SOLISTE – PRIME SECONDE PARTI E
COMPRIMARI - PIANISTI - MAESTRI COLLABORATORI E MAESTRI CONCERTATORI PER
LA PROGRAMMAZIONE OPERE LIRICHE 2012/2013 A BOLOGNA
LE OPERE IN PROGRAMMA SONO:
- CARMEN –*NORMA - AIDA – TOSCA –*TRAVIATA -

*NABUCCO
2012 DON CARLO “I° decennale della nostra attività”

Le audizioni si effettueranno presso la Sede della nostra Associazione
“Il Cenacolo”, in via Marco Emilio Lepido, 143 - 40132 Bologna, il giorno
01/07/2012 dalle ore 9,30 alla ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.
I candidati cantanti, dovranno presentare le arie più famose delle Opere
sopracitate, mentre per i ruoli minori senza arie, potranno presentare un brano
a loro scelta, lo stesso vale per i ruoli da comprimari. Le nostre Audizioni non
prevedono appuntamenti per i candidati, chi arriva per primo verrà ascoltato.
Per i candidati cantanti, m° collaboratori e pianisti, la quota è di € 50,00.
Per i m° concertatori, la quota è di € 250,00 se scelgono le Opere da realizzarsi
con il Pianoforte, mentre la quota sarà di € 500,00 se scelgono le Opere da
realizzarsi con l’Orchestra.
I pianisti dovranno suonare e cantare tutte le parti e in più, farsi dirigere da un
membro della commissione, mentre i m° concertatori dovranno dirigere il
Pianista e cantare tutte le parti comprese quelle corali di tutta l’Opera.
(Don Carlos è fuori audizione per i maestri concertatori)
La quota dovrà essere versata entro sabato 30/06/2012 tramite bonifico intestato
all’Associazione musicale “Il Cenacolo”presso la Banca Monte Paschi di Siena
Bologna Agenzia 19 su Conto Corrente N. 11382.15 IBAN IT 96 E 01030 02417
000001138215 (dall’estero aggiungere anche il codice BIC PASCITM 343)
oppure tramite Vaglia Postale intestato all’Associazione Musicale “Il Cenacolo”
via Marco Emilio Lepido, 143 – 40132 Bologna (solo per motivi eccezionali la
quota potrà essere versata in loco) ricordiamo che la quota d’iscrizione non sarà
rimborsata in nessun caso.
Chi viene con l’auto, dovrà prendere l’uscita n. 2 della Tangenziale(Borgo Panigale), chi viene
con il treno, dovrà prendere l’autobus n. 13 e scendere alla fermata: Borgo Panigale.

Per informazioni: Tel. 348/5109256 – 051/3178092 - 051/6415912 il cenacolo@alice.it www.ilcenacolo-operaconcert.jimdo.com

