
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 21 marzo 2018 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 per Il regno della luna di Niccolò Piccinni
Recite: 19, 18, 19 maggio 2018 presso il Teatro Malibran (fondazione Teatro La Fenice).

Ruoli solisti: Astolfo, Astolfina, Stellante, Spaccone, Mercionne, Frasia, Lesbina. 

Coro: esclusivamente mezzosoprani (  posti disponibili). 
Gli spartiti delle arie oggetto di audizione sono depositati in questa sezione del sito in formato pdf, scaricabili tramite link.
L'organizzazione metterà a disposizione i maestri accompagnatori.

-I candidati solisti dovranno presentare l ari  d ll o  o e indicato nella scheda artistica i e p  a i a i e  e un' i  
c l  dalla letteratura del Settecento in lingua italiana con recitativo. 

-  candidati che partecipano per i personaggi per i quali lo spartito non contempla l'aria (simbolo ), dovranno presentarere 
d  i   libera c l . La prima obbligatoriamente del Settecento; la seconda dal repertorio del candidato.
-  candidati per il coro dovranno presentare un'aria a libera scelta. 

È facoltà inappellabile della commissione interrompere l'esecuzione, chiedere eventuali ripetizioni, ascoltare parzialmente il 
programma presentato.

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)
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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 una o più caselle)

 Astolfo

       Astolfina

       Stellante

 Mercionne

       Spaccone

  Frasia

 Lesbina

      Coro- Mezzosoprano
       ruoli contraddistinti dal 

simbolo
non hanno arie soliste nell'opera


