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New Opera Ischia organizza dal 1 al 2 settembre 2009 una grande audizione conoscitiva 

per cantanti lirici internazionali.In questa occasione si offre un servizio unico in Italia:la 
possibilità di essere ascoltati in contemporanea da diversi professionisti del mondo della lirica 
mondiale (direttori artistici,manager e agenzie artistiche)con la possibilità di essere inseriti in 

cast teatrali o in agenzie artistiche in Italia e all’estero.Chi non sarà selezionato riceverà 
comunque una consulenza tecnico-artistica che gli consentirà di individuare le proprie lacune 

nella preparazione e nella scelta del repertorio. 
Per partecipare all’audizione bisogna compilare il modulo d’iscrizione,che dovrà essere inviato 

entro e non oltre il 30 giugno 2009 via fax al +39 081 997656 o all’indirizzo di posta  
elettronico:info@accademiadeiragazzi.it,insieme al proprio curriculum artistico e ad un 

programma a libera scelta che comprenda 5 arie d’opera del proprio repertorio e l’ esecuzione 
di un ruolo completo.Non ci sono limiti di età. 

Il pianista verrà messo a disposizione dall’organizzazione. 
La quota di iscrizione di € 120,00 si può versare sul c/c n° 000400428276 

intestato a: Associazione Accademia dei Ragazzi 
IBAN: IT 55 T 03002 39880 000400428276 

Codice BIC SWIFT: BROMITR1N17 

UNICREDIT BANCA di ROMA  (Agenzia n° 30119) 
Oppure tramite vaglia postale intestato a : Salvatore Iacono via Soprascaro 23  

80075 Forio d’Ischia NA           
Causale del versamento:Super Audizione 1-2/9/09 New Opera Ischia 

La mancata presentazione all’audizione non dà in nessun caso diritto al rimborso della quota di 
iscrizione. 

La Super Audizione si terrà al Cine Teatro delle Vittorie Corso Umberto I,13 Forio. 
Tutti i partecipanti all’audizione possono usufruire delle agevolazioni alberghiere di   

New Opera Ischia CAMPUS               
Per maggiori informazioni: 

● per la parte artistica contattare la Sig.ra Sabrina Trojse cell.+39 347 9116841 
e-mail:sabrinatrojse@hotmail.com 

● per la parte tecnica contattare il Sig. Salvatore Iacono cell.+39 347 0130038 
e-mail:info@accademiadeiragazzi.it 

 

IMPRESA LIRICA C.I.E.R.AL (Italia) 

AGENZIA LIRICA HILBERT (Germania) 

AGENZIA LIRICA OPERA DOMANI (Italia) 

AGENZIA LIRICA PUNTO OPERA (Italia) 

TELESTARTV Liric Star Division (Romania) 

ANTONIO DESIDERIO Artistis Management (Italia) 
Direttore artistico TEATRO NAZIONALE di Istambul (Turchia) 

Direttore artistico “FESTIVAL MACAO” (China) 


