AUDIZIONI 2018

CORO LIRICO TAORMINA OPERA STARS
DIRETTORE DEL CORO: M° GAETANO COSTA
DIRETTORE ARTISTICO: M° DAVIDE DELLISANTI
Taormina Opera Stars indice audizioni conoscitive per Artisti del Coro
da poter inserire nell’organico del CORO LIRICO TAORMINA OPERA
STARS, diretto dal maestro Gaetano Costa per le produzioni liriche
future con particolare attenzione alla produzione delle Opere in
programma al Teatro Antico di Taormina: ” Tosca ” che si svolgerà nei
giorni 16 e 21 Agosto 2018, e “ Rigoletto ” che si svolgerà nei giorni
11 e 15 Luglio 2018. Le audizioni sono rivolte ai cittadini comunitari
di Paesi appartenenti all’Unione Europea che abbiano compiuto la
maggiore età. Le audizioni sono aperte per i seguenti registri vocali:
SOPRANO, MEZZOSOPRANO, CONTRALTO, TENORE, BARITONO, BASSO
Le audizioni si svolgeranno il giorno 11 Giugno 2018 alle ore 10:00
presso la sala audizioni di Via Perrotta 35, Catania. Il candidato
dovrà presentare due arie, una appartenente al repertorio operistico
dal settecento al novecento la seconda appartenente al repertorio
cameristico. L’audizione sarà divisa in tre parti: - La prima parte prevede
l’esecuzione di un vocalizzo suggerito dalla commissione e la lettura
di un solfeggio ritmico. - La seconda parte prevede l’ascolto da parte
della giuria di un’aria, d’opera o da camera, a scelta del candidato. La
giuria ha la facoltà di richiedere l’esecuzione, anche parziale, della
seconda aria. -La terza parte prevede l’esecuzione delle parti corali
dell’opera “Tosca” e per gli uomini di almeno un coro tratto dall’opera
“Rigoletto”. Per partecipare all’audizione, è necessario inviare una mail
completa di: - cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, registro
vocale - curriculum vitae aggiornato - titolo/opera/autore delle due
arie L’età inferiore a 35 anni sarà considerato elemento preferenziale
nella valutazione complessiva del candidato ma non determinante.
LE AUDIZIONI SARANNO TOTALMENTE GRATUITE.
L’intera documentazione dovrà pervenire entro e non oltre giorno 8
giugno 2018 A:

taorminaoperastarsaudizioni@gmail.com
www.taorminaoperastars.it

