
Nome:    _____________________________ Cognome: ___________________________

Nato a:  ______________________________ Nazione: ____________________________
 
Data di Nascita (dd/mm/yy): ______________ Nazionalità: _________________________

M              F        (barrare la casella) 

Recapito (indirizzo per contatti):

Via/Piazza/ ____________________________________________________     N. civico: _____

Città: _________________________________ Provincia: _______    Nazione: ____________

N. telefono: ____________________________ Indirizzo e-mail: ________________________

CHIEDE

di poter partecipare alle Audizioni del Corso di OperaStudio del Conservatorio Benedetto Marcello 
di Venezia nell'anno accademico 2017-2018  che si terranno il 22 e 23 novembre 2017 presso il 
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia (Palazzo Pisani). La domanda dovrà essere inviata 
compilata in tutte le sue parti all'indirizzo mail: operastudio@conservatoriovenezia.net

Programma di selezione dei cantanti solisti per Zenobia Regina de' Palmireni 
di Tomaso Albinoni

Recite: 22, 23, 24 febbraio 2018 presso il Teatro Malibran (fondazione Teatro La Fenice).

Ruoli: Zenobia, Silvio, Ormonte, Lidio, Filidea, Aureliano, Cleonte. 
(scadenza bando 18 novembre 2017). 

Gli spartiti delle arie oggetto di audizione sono disponibili in questa sezione del sito.
Le arie vengono richieste in audizione senza da capo salvo diversa specifica qui di seguito riportata.
L'organizzazione metterà a disposizione i maestri accompagnatori. 
I candidati dovranno presentare tutte le arie indicate per ogni singolo personaggio.

Firma *:
_______________________________________________

Data:
_______________________________________________

* (La firma autorizza al trattamento dei dati, specificando peraltro che l'autorizzazione riguarda esclusivamente la selezione e
formazione delle classi dei corsi di OperaStudio e non ne consente la cessione a terzi o l'impiego per finalità diverse)



SCHEDA ARTISTICA (nome e cognome del candidato):  ___________________________________________  

Tipologia vocale: ______________________________________________________________________________
(esempio: tenore, soprano, mezzosoprano, ecc.)         

________________________________________________________________________________________________

PARTE DA COMPILARE PER I CANDIDATI DIPLOMATI: 
Titolo/i di studio musicale: _______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Conseguito/i presso:            _______________________________________________________
                                   
________________________________________________________________________________________________

PARTE DA COMPILARE PER I CANDIDATI  INTERNI NON DIPLOMATI
Classe di canto prof.:          ________________________________________________________

Annualità Biennio:             ___________________________
Annualità Triennio:            ___________________________ 

________________________________________________________________________________________________

PARTE DA COMPILARE PER I CANDIDATI  ESTERNI NON DIPLOMATI
Classe di canto prof.:          ________________________________________________________

Annualità Biennio:             ___________________________
Annualità Triennio:            ___________________________ 

Conservatorio/Università   _______________________________________________________
                                           _______________________________________________________
                                           _______________________________________________________

 

RUOLO PRESCELTO (barrare la casella)

       Zenobia (soprano)

       Silvio

       Ormonte

       Lidio

       Filidea

       Aureliano

       Cleonte



Ruoli ed esecuzioni richieste
Zenobia: regina di statura morale - soprano lirico, buona agilità

Audizione con 3 arie obbligate
Atto II, scena VI, Sommi dei, pg.25 paritura. Adagio, MM circa 

50-52 alla semiminima
Atto II, Finale, Ha un'alma d'eroe, pg. 96 part. Allegro, in due, 

MM 44 c.a alla minima
Atto III, sc.VIII, Ti lascio e resta in pace, pg.31 part. Allegro, in 

due, MM c.a 48 alla minima.

Aureliano, Imperatore - Contralto con agilità

Audizione con 3 arie obbligate
Atto I, sc.V, Notte di te più cara, pg.45 part. Adagio, MM 42 alla 

semiminima c.a
Atto II, sc.I, Fingere l'una amar, pg1 part. Adagio, MM 54 alla 

semiminima col punto c.a
Atto II, sc.XIV, Sì sì per consolarti, pg.76 part. Allegro in due, MM 

48 alla minima c.a

Silvio, figlio di Zenobia - soprano con tecnica barocca

Audizione con 1 aria obbligata
Atto I, sc.XIX, Crudel, crudel, pg.138 part. Allegro in due, MM 52 

alla minima c.a Per questa aria si richiede esecuzione con 
da capo con proposta di diminuzioni floride.

Cleonte, capitano romano - mezzosoprano con carattere molto 
disinvolto e buonissima agilità

Audizione con 2 arie obbligate
Atto II, sc.XI, recitativo Meraviglia inaudita pg.54 part, e aria, e 

Così fa la beltà pg.56 part. Allegro in uno, MM 60 alla 
minima con punto c.a



Atto III, sc. II, Stringerai la vezzosa, pg.6 part. Allgro in due, MM 
50 alla minima c.a 

Ormonte, governatore di Palmira – tenore

Audizione con 2 arie obbligate
Atto I sc.IV, Già la frode avrà lode, pg.35 part. Allegro in uno, 

MM 42 alla minima con punto.
Atto II sc. III, Mirate, mirate, pg.15 part. Andante MM 63 alla 

semiminima con punto. Per questa aria si richiede 
esecuzione con da capo e proposta di diminuzioni di 
bravura.

Lidio, principe della Grecia invaghito di Filidea - Soprano con 
tecnica barocca e virtuosa gorgia

Audizione con 3 arie obbligate
Atto II sc. XV, recitativo Miei gelosi tormenti pg 80 part, e aria 

Amore il mio core, pg 82 part. Allegro in due, MM 52 alla 
minima con punto c.a

Atto III, sc Vi, Recitativo Filidea senza fede pg.20 part, e aria 
Credere a donna bella, pg 21 part. Allegro in quattro, MM 
116 alla semiminima c.a

Filidea, figlia di Ormonte, invaghita di Lidio - soprano leggero 
capace di ira e di affetto

2 arie
Atto I sc. VIII recitativo Ferma l'errante piè pg.58 part, e aria 

Saprò barbaro vendicarmi pg 60 part. Allegro in quattro, MM 
108 alla semiminima c.a

Atto II sc. XIII, Se fingi, pg. 68 part. Allegro in due, MM 50 alla 
minima c.a


