Associazione Musica In Scena
Bando Audizioni del 20 novembre 2017

Dopo la Bohème del 14 maggio scorso e Tosca del 8 ottobre scorso dove erano in scena i vincitori delle
precedenti audizioni, l’Associazione indice un nuovo bando per i ruoli delle prossime produzioni.
Le audizioni sono indirizzate a cantanti lirici, di tutte le nazionalità, senza limiti di età. Gli artisti idonei
potranno interpretare ruoli principali e comprimari.
Nel dettaglio i ruoli richiesti:
Il Barbiere di Siviglia 17 dicembre 2017 (Teatro di Milano), ruoli Conte d’Almaviva, Bartolo, Fiorello e Don
Basilio, Cover Figaro;
Cavalleria Rusticana 25 febbraio 2017 (Teatro di Milano) ruoli Turiddu, Alfio, Cover Santuzza;
Concerto Lirico Con Orchestra di Fiati 2 Dicembre 2017 (Giussano) ruolo Baritono;
Gran Concerto di Capodanno 1 gennaio 2018 (Teatro Nuovo) ruolo Tenore;
In collaborazione con Wall Records Suor Angelica - Saint Vincent 21 gennaio 2018, repliche Torino e
Bardonecchia ruoli tutti comprimari, Cover Zia Principessa.

Modalità di partecipazione alle audizioni Regolamento
1. Le audizioni sono aperte ai cantanti di qualsiasi nazionalità senza limiti di età, il termine delle iscrizioni è
fissato entro il giorno del 19 novembre 2017.
2. Ai partecipanti è richiesta la quota di €. 40,00 da versare il giorno dell’audizione.
3. Nella quota da versare sono incluse le spese di segreteria, sala Teatro e pianista accompagnatore a
disposizione di tutti i partecipanti.
4. Il modulo di partecipazione è scaricabile dal sito www.musicainscena.org da inviare all’indirizzo mail:
info@musicainscena.org oppure, è possibile compilare il modulo elettronico direttamente dal sito internet
www.musicainscena.org.
5. È necessario presentarsi alle audizioni muniti del proprio curriculum artistico e spartiti.
6. Le audizioni si svolgeranno presso il Teatro di Milano via Fezzan n. 11 Milano, il giorno 20 novembre
2017 dalle ore 13:00.
7. Brani richiesti: due arie di cui una del ruolo per cui ci si presenta, una a libera scelta (se il ruolo non
prevede arie, scelta libera del candidato purché si presenti col proprio spartito). Ai candidati è richiesta la
conoscenza di tutto il ruolo per cui ci si presenta. I membri della commissione potranno interrompere in
qualsiasi momento l’esecuzione a loro insindacabile giudizio.
8. I risultati verranno pubblicati entro 2 giorni dalle audizioni sul sito www.musicainscena.org

Per informazioni: Direzione Artistica di Musica In Scena Tel. 349 4765506
E-mail: info@musicainscena.org Web: www.musicainscena.org

