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Bando di selezione per cantanti di Musica Sacra
OLTREILTEATRO ARTISTS PROMOTION indice delle audizioni per la selezione di cantanti di
Musica Sacra nell'ambito della stagione concertistica 2018 che organizza a Torino (Italia), Zurigo e
Basilea (Svizzera).
Si ricercano voci soliste per
 Petite Messe Solennelle di G. Rossini
 Requiem K626 di W. A. Mozart
 Messa in Si minore di J. S. Bach
I concerti si svolgeranno da febbraio ad aprile 2018.
Le audizioni si terranno a Torino presso l'Educatorio della Provvidenza, corso Trento 13, sabato
18 novembre dalle ore 13:00 alle ore 15:00.
All'audizione è necessario portare obbligatoriamente un'aria a scelta tratta dal repertorio indicato.
Per partecipare alle audizioni è necessario compilare la domanda di iscrizione e spedirla insieme al
proprio CV aggiornato con una foto all'indirizzo e-mail: tamaratarsk@gmail.com.
OLTREILTEATRO provvederà a fornire il pianista.
La quota di iscrizione all'audizione è di 50 euro.
Il limite di età previsto per partecipare è di 40 anni.

Attenzione: la ricevuta di pagamento deve essere spedita insieme al modulo di iscrizione
correttamente compilato.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Tamara Tarskikh (OLTREILTEATRO ARTISTIS PROMOTION)
IBAN: IT90Z0760101000000003501320
BIC/SWIT BPPIITRRXXX

Sito internet: http://oltreilteatro.com

Corso Cairoli 8 – Torino
Tel. 0118174213 - 3477865383 – E-mail: tamaratarsk@gmail.com

Selection Call for Sacred Music Singers
OLTREILTEATRO ARTISTS PROMOTION announce a call of auditions for the selection of singers
of Sacred Music during the 2018 concert season in Turin (Italy), Zurich and Basel (Switzerland).
OLTREILTEATRO search solo voices for
- Petite Messe Solennelle by G. Rossini
- Requiem K626 by W. A. Mozart
- Mass in B minor by J. S. Bach
The concerts will take place from February to April 2018.
The auditions will be in Turin at the Educatorio della Provvidenza, Corso Trento 13 on
Saturday, November 18, from 13:00 to 15:00.
At the audition it is necessary to bring an air of choice from the repertoire indicated.
To participate in the auditions, you must fill in the application form and send it along with your
updated CV with a photo to the email address: tamaratarsk@gmail.com.
OLTREILTEATRO will provide the pianist.
The attendance fee is 50 euros.
The age limit is 40 years.

Attention: The payment receipt must be sent along with the completed form.
Payment can be made by bank transfer to:
Tamara Tarskikh (OLTREILTEATRO ARTISTIS PROMOTION)
IBAN: IT90Z0760101000000003501320
BIC / SWIT BPPIITRRXXX

Sito internet: http://oltreilteatro.com

