Taormina Opera Stars indice audizioni per cantanti lirici inserire
nel cartellone operistico estivo 2018 del Teatro Antico di
Taormina.
REGOLAMENTO
L’ opera in Concorso sarà :

ART. 1
G. Puccini: Tosca

I cantanti che saranno selezionati debutteranno il ruolo nella stagione estiva che si terrà
presso il Teatro antico di Taormina nel mese di Agosto 2018
ART. 2
Possono partecipare al Concorso cantanti lirici di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto
18 anni.
ART. 3
La domanda di iscrizione, redatta secondo il modulo predisposto, debitamente compilato,
dovrà essere inviata all’Associazione Culturale e Musicale “Aldebaran" all’indirizzo mail:
taorminaoperastarsaudizioni@gmail.com, indicando nell’oggetto della e-mail: ISCRIZIONE
AUDIZIONE “TAORMINA OPERA STARS”.
ART. 4
Oltre al modulo di iscrizione, si dovrà inviare nella stessa mail, in allegato:
- curriculum con foto (il curriculum dovrà avere una lunghezza massima di 2 facciate, e la foto
dovrà essere posta in alto sulla prima pagina, di fianco a nome e registro vocale);
- copia documento di identità
- ricevuta del bonifico della quota di iscrizione di € 50,00, che dovrà essere versata sul c/c
bancario intestato a Associazione Culturale e Musicale “Aldebaran”, Banca Nuova – AG di
Taormina IBAN: IT 26 I 0513282590710570350301 , SWIFT: B P V I I T 31710 Causale:
ISCRIZIONE AUDIZIONE TAORMINA OPERA STARS.

ART. 5
La quota di iscrizione verrà rimborsata sono in caso di annullamento, per cause di forza
maggiore, dell’audizione stessa, e in nessun altro caso.
ART. 6
Le audizioni si terranno a Roma il 7 Maggio 2018 presso la Chiesa Valdese sita in via 4
novembre 107.
ART. 7
I cantanti dovranno dar prova di conoscere i ruoli presentati per intero e dovranno inoltre
presentare un'aria a scelta del candidato differente dall’ opera.
ART. 8
La Commissione giudicatrice sarà composta da musicisti, cantanti lirici e artisti di teatro, di
chiara fama ed il giudizio è insindacabile ed inappellabile
ART. 9
Con l’iscrizione all’audizione, i candidati autorizzano espressamente il trattamento dei propri
dati personali, secondo la D. Lgs. 196/03 e successive modifiche.
ART. 10
I provvedimenti dell’Associazione, i giudizi e le decisioni della Commissione e del Comitato
Direttivo sono inappellabili. Con la loro stessa partecipazione, e già la presentazione della
domanda di partecipazione, i candidati sottoscrivono ed accettano in toto il presente
Regolamento.

