L’Associazione Culturale Nel Pozzo del Giardino indice l’Audizione Conoscitiva per cantanti lirici da inserire nella
propria programmazioni 2012/2013

REGOLAMENTO
La partecipazione all’Audizione NPG è aperta ai cantanti di qualsiasi nazionalità senza limiti di età.
Il termine delle iscrizioni è fissato entro le ore 22:00 di mercoledì 26 settembre.
Direttore Artistico e Presidente della Commissione Audizioni è il M° Marco Beretta.
Le audizioni sono organizzate con la collaborazione della 15Orchestra (www.150rchestra.com) e della Fondazione
Teatri di Piacenza in quanto alcuni dei concerti organizzati dall’ Associazione Culturale Nel Pozzo del Giardino rientrano nell’attività delle realtà sopra menzionate.
Le audizioni si svolgeranno a Piacenza, in via San Giovanni 7 , sabato 29 settembre 2012 a partire dalle ore
10:00, secondo l’ordine di iscrizione che verrà comunicato nei giorni precedenti l’audizione tramite mail.
Ad ogni candidato saranno richieste due arie a scelta che dovrà indicare preventivamente sul modulo di iscrizione.
I candidati dovranno presentare copia degli spartiti dei brani che andranno ad eseguire.
Ciascun candidato potrà avvalersi della collaborazione del pianista messo a disposizione dall’Associazione. Qualora
lo desideri potrà farsi accompagnare, a proprie spese, da un pianista di fiducia.
I membri della Commissione potranno interrompere in qualsiasi momento l’esecuzione a loro insindacabile giudizio. La Commissione può decidere di fare eseguire al candidato un solo brano. La partecipazione all’audizione non
obbliga in alcun modo gli organizzatori all’inserimento dei partecipanti nell’ attività dell’Associazione.
Ai partecipanti è richiesta la quota di partecipazione di € 25,00 (euro venticinque) da versare al momento dell’audizione. Nella quota sono incluse tutte le spese sostenute dall’Associazione Culturale Nel Pozzo del Giardino
Per partecipare all’audizione è obbligatorio compilare il modulo online e inviare una mail all’indirizzo info@nelpozzodelgiardino.it con allegato il curriculum artistico e una foto. Si richiede altresì di stampare tale modulo
e di presentarlo il giorno dell’audizione.
Non è previsto alcun rimborso spese per i partecipanti all’audizione.
Per ogni richiesta e/o chiarimento ci si potrà rivolgere alla Segreteria Organizzativa:

Chiamando il numero: 392.31.91.453

Mandando una mail all’indirizzo: info@nelpozzodelgiardino.it

Visitando il sito ufficiale www.nelpozzodelgiardino.it .
La domanda di partecipazione obbliga il candidato all’accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

