AUDIZIONE PER CANTANTI
MATERA

1 - 2 ottobre 2022

La Camerata delle Arti
INDICE UNA

Audizione per cantanti
nei giorni 1 e 2 OTTOBRE 2022

da impegnare nei ruoli delle opere programmate nella Stagione 2022/2023
L'Associazione “La Camerata delle Arti”, già protagonista nelle passate stagioni di
importanti produzioni liriche, in previsione della programmazione della Stagione che si
realizzerà nella città di Matera da Ottobre 2022 a Agosto 2023, con eventuali tournée
extra regionali, indice audizioni per i ruoli delle seguenti opere:
•

Carmen di G. Bizet

•

Cavalleria rusticana di P. Mascagni

•

Rigoletto di G. Verdi

•

Cenerentola di G. Rossini

•

Elisir d’amore di G. Donizetti

•

Don Giovanni di W. A. Mozart

Tra gli scopi principali del Progetto prevale la valorizzazione di cantanti lirici di sicuro
talento ai quali venga offerta un’importante possibilità di realizzazione professionale.

SCADENZA ISCRIZIONI: 26 settembre 2022
Le domande vanno inviate a:
email segreteria@lacameratadellearti.it
Segreteria: tel. 349 5657880

NORME GENERALI
Le audizioni sono aperte ai cantanti di tutte le nazionalità, purché residenti in Italia, senza
alcun limite di età.
Per partecipare all’audizione è necessario compilare il modulo di iscrizione qui allegato ed
inviarlo unitamente ad un Curriculum Vitae, una fotograﬁa, al seguente indirizzo e.mail:
segreteria@lacameratadellearti.it e versare, prima della performance, la quota di contributo alle spese organizzative.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segreteria al 349.5657880.
Le audizioni avranno luogo presso la sede de “La Camerata delle Arti”, via Fratelli Grimm, 15
a Matera nei giorni 1 e 2 ottobre 2022. Sarà cura della segreteria inviare entro il giorno 26
settembre l’orario di convocazione di ciascun candidato.
Il programma prevede l'esecuzione di uno o più brani del ruolo o dei ruoli scelti dal candidato a giudizio insindacabile della commissione. La Camerata delle Arti metterà a disposizione un proprio maestro accompagnatore; coloro i quali non intendono usufruire del
pianista accompagnatore messo a disposizione dalla Camerata delle Arti dovranno farne
esplicita richiesta nel modulo apposito. Si accederà all’audizione dopo aver versato in sede
un contributo di €30,00 comprensivo delle spese di segreteria e del pianista accompagnatore; coloro i quali saranno provvisti del proprio maestro accompagnatore dovranno
versare una quota di contributo di €20,00.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione all’audizione è il 26 settembre
2022.
I candidati ritenuti idonei al ruolo o ai ruoli scelti saranno successivamente scritturati nelle
produzioni programmate, previa stipula di regolare contratto. Le graduatorie di merito
espresse dalla Commissione Giudicatrice ed approvate dalla Direzione Artistica de La Camerata delle Arti, avranno una validità di 12 mesi dall'approvazione, e saranno utilizzate per
eventuali altre opportunità di lavoro autonomo o subordinato, da deﬁnirsi di volta in volta
in base alle necessità di programmazione de La Camerata delle Arti e dell’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata, anche in riferimento ad una singola produzione.
Ai sensi del vigente Codice Privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modiﬁcazioni) e del Regolamento Ue 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, i dati personali forniti
dai candidati nelle domande di partecipazione alla selezione conoscitiva saranno raccolti
presso la Direzione Amministrativa de La Camerata delle Arti per le ﬁnalità di gestione della
selezione medesima. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona
del Direttore Amministrativo de La Camerata delle Arti.
La presentazione della domanda implica la totale accettazione del presente regolamento.

LA CAMERATA DELLE ARTI
Modulo di iscrizione
Nome e cognome _______________________________________________________________
Nazionalità_____________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________
Indirizzo
Cap

_______________________________________________________________________
________Città_______________________________________________Provincia________

Telefono

______________________________________________________________________

Cellulare_______________________________________________________________________
Email:__________________________________________________________________________
Visto il bando, chiedo di poter partecipare, nell’ambito della programmazione 2022/2023 di
codesta associazione, all’audizione per le opere in programma.
Consapevole della responsabilità penale in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace
dichiaro sotto la mia responsabilità:
Di aver compiuto i seguenti studi musicali presso
_______________________________________________________________________________
Di scegliere il/i seguente/i ruolo/i
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
O Di voler usufruire del pianista accompagnatore
O Di non voler usufruire del pianista accompagnatore.
O Di accettare tutte le norme contenute nel Bando.
Allego pertanto :
- Fotocopia del passaporto o documento d’identità;
- N.1 fotograﬁa recente (a ﬁgura intera);
- Curriculum vitae.
Dichiara di dover versare la somma di
O €30,00 (con pianista accompagnatore) /
O €20,00 (senza pianista accompagnatore),
quale contributo alle spese organizzative, prima della performance.
Autorizzo, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003, al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al
concorso da parte dell’ Associazione La Camerata delle Arti, limitatamente alle ﬁnalità di gestione del concorso
medesimo. (Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione La Camerata delle Arti).

Data

______________

Firma_________________________________

Informazioni e iscrizioni:
Segreteria dell’Associazione “La Camerata delle Arti”
via F.lli Grimm, 15 - 75100 MATERA
tel. 0835.264183 - mobile 349.5657880 / 328.2347806
web: www.lacameratadellearti.it
e-mail: segreteria@lacameratadellearti.it - info@lacamertadellearti.it

