
 

                                                              

 

                                     

   

                                                                   L’associazione “Il dolce Suono” di Palermo  

BANDISCE 

Audizioni per ruoli e coperture per il progetto “Workshop di canto lirico finalizzato all’ opera “Bohème “  di G. Puccini  

“ 

Art.1 - Presentazione 

Il progetto è aperto a Soprani, Tenori, Baritoni, Bassi-baritoni e 

Bassi di qualsiasi nazionalità e con età tra i 18 e i 35 anni. 

I ruoli previsti per la sezione e per partecipare alla master preparatoria del Progetto, sono i seguenti: 

 

Mimì - soprano 

Musetta - soprano 

Rodolfo - tenore 

Marcello - baritono 

Schaunard - baritono 

Colline - basso 

Benoît - basso 

Alcindoro - basso 

 

Il candidato iscritto avrà facoltà di concorrere per l’opera messa a concorso e dovrà dimostrare di conoscere a 

memoria l’intero ruolo. 

L’opera messa a concorso sarà rappresentata giorno 13 Settembre 2017 all’interno dell’evento “Palermo Capitale dei 

Giovani 2017” nella cornice della Chiesa dello Spasimo di Palermo. 

Le attività cominceranno il 29 Agosto 2017 e termineranno il 13 Settembre 2017. 

Non sono previste retribuzioni per le recite, spese di vitto e alloggio saranno a carico dei candidati scelti che 

dovranno rimanere per tutta la durata del Workshop a Palermo 



L’Opera sarà realizzata con la collaborazione dell’orchestra del Conservatorio Scontrino di Trapani, coro Symposium, 

scenografie dell’Accademia delle Belle Arti di Palermo e costumi dell’Accademia del Lusso di Palermo. 

Art. 2 – Modalità e termini d’iscrizione 

L’iscrizione al Concorso potrà essere effettuata eseguendo il pagamento di Euro 20,00 con bonifico bancario presso il 

seguente conto corrente: IBAN IT52L0312704601000000003517,indicando la dicitura ”AUDIZIONE WORKSHOP 

BOHEME SEGUITO DA NOME E COGNOME DEL CANDIDATO. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il 

pagamento dell’iscrizione, inviando la documentazione richiesta all’indirizzo Ildolcesuono.ass@gmail.com entro e 

non oltre le ore 23,00 de l20 Luglio 2017. 

Il candidato dovrà specificare all’atto della domanda, per quale ruolo intende iscriversi; 

Ogni concorrente dovrà inviare i seguenti documenti: 

- Due foto recenti in formato jpg. 

- Curriculum vitae e artistico  

- Copia di un documento d'identità valido ( Carta d’identità, Passaporto ) 

-Diploma di Conservatorio o lettera del maestro preparatore  

-Titoli delle arie ( 2 ) scelte per l’audizione , almeno una dell’opera in concorso . 

Art. 3 – Convocazione 

Ai candidati verrà comunicato, successivamente alla regolare iscrizione, luogo e orario presso il quale dovranno 

presentarsi per partecipare alla selezione. 

                                                                                  Art. 4 – Commissione 

La Commissione sarà così composta; 

                                                                          • Maestro Alberto Gazale 

                                                                          •Maestro Elena lo Forte 

                                                                          •Maestro Sergio Oliva 

                                                                               Con l’ausilio del  

                                                                          •Maestro collaboratore al pianoforte 

 

Art. 5 – Svolgimento e articolazione delle Audizioni 

L’audizione è così articolata; 

Il candidato eseguirà la prima aria scelta dalla commissione, se necessario la commissione potrà richiedere 

l’esecuzione a memoria di alcune parti dell’opera in concorso, il giudizio di idoneità sarà inappellabile e per 

maggioranza. 

La commissione si riserva il diritto di ascoltare dal candidato più parti dell’opera e di interrompere l’audizione in 

qualsiasi momento. 

I candidati concorrenti a più ruoli, dovranno replicare l’ascolto 

per tutti i ruoli prescelti. 

Ai concorrenti sarà messo a disposizione un pianista accompagnatore. 

E’ facoltà dei concorrenti farsi accompagnare da un pianista di loro fiducia, a proprio 
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carico, comunicandolo nella richiesta di audizione . 

La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare tutti i ruoli o di assegnare coperture per i ruoli in 

concorso . 

Per tutte le fasi di svolgimento del concorso le decisioni della commissione esaminatrice saranno  

inappellabili. 

 

Art. 6 

Ai vincitori sarà assegnato un attestato di partecipazione al corso e alla realizzazione dell’Opera. 

Art. 7 

Il Comitato organizzatore del Concorso si riserva il diritto di poter apportare cambiamenti al 

programma dell'evento.  

 

- Tel. +39 3393557058, 3274476033 

Per info : ildolcesuono.ass@gmail.com ,  
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Audizioni per ruoli e coperture per il progetto “Workshop di canto 

lirico finalizzato all’ Opera: 

                               “Bohème“ di Giacomo Puccini“ 

 

 

Nome e cognome……………………………………………………………….………………………………………………………... 

timbro vocale……………..…………………………………………………………….………………………………………………….. 

indirizzo mail…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

luogo e data di nascita……………..……………………………………………………………….………………………………….. 

cittadinanza…………………………………………………….……c.fiscale…………………………………………………………… 

indirizzo…………………………………………………………………..città…………………………….………………………………. 

telefono……………………………………………………….. 2° telefono…………………………….……………………………… 

sito………………………………………….……………….. 

insegnante ……………………………………………………………..……………….……………………………………. 

Ruolo o ruoli per i quali ci si presenta……………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………. 

 

Programma Musicale (2 arie) – indicare prima le arie del ruolo scelto, o arie sostitutive 

1)………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………….……………………………………………… 

Dichiaro di: 

- aver inviato via mail la documentazione richiesta con relativo bonifico di iscrizione 

- aver letto e accettare il Regolamento del bando 

- accettare le decisioni della Commissione giudicatrice 

- autorizzare l'eventuale ripresa audio e video di tutte le fasi del progetto e della serata finale, e 

concedere liberatoria per l'utilizzo di tale materiale. 

Data…………………                                                                                                                                           Firma 

 

 

 



 


