BANDO DI SELEZIONE
per 24 STUDENTI cantanti per la partecipazione al processo di produzione di un'opera
processionale di Marta Gentilucci per la Biennale Musica 2021

Il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia in collaborazione con La Biennale di Venezia - Settore
Musica, nell’ambito delle attività istituzionali, organizza una selezione per 24 cantanti per lo studio
e la prima esecuzione di una opera processionale della compositrice Marta Gentilucci, commissione
della Biennale di Venezia – per il 65. Festival di Musica Contemporanea, in linea con le finalità
didattico-formative previste dai piani di studio accademici e con l’obbiettivo di sviluppare attività
musicali orientate alla formazione artistica degli studenti.
Le voci selezionate realizzeranno il progetto insieme a 12 solisti dell' Ensemble Vocale Sequenza 9.3
di Parigi, diretto da Catherine Simonpietri.
Saranno selezionate le seguenti voci:
- 4 Soprani lirici
- 4 Soprani coloratura
- 4 Mezzosoprani
- 4 Tenori
- 4 Baritoni
- 4 bassi
Il Conservatorio, trattandosi di attività rientrante in specifica programmazione didattica, riconoscerà
agli studenti selezionati crediti formativi artistici in base alle norme interne previste per tali
riconoscimenti.

Requisiti
I candidati devono essere studenti regolarmente iscritti a Corsi del Conservatorio di Venezia.

Prova di selezione
I candidati dovranno dimostrare le proprie capacità tecniche e in particolare il controllo della messa di
voce e il controllo del vibrato.
Per partecipare alla selezione vengono richieste due esecuzioni:
1- un'aria del periodo barocco a scelta del candidato.
2- l'esecuzione di un frammento vocale a scelta del candidato tra quelli proposti nel file allegato.

Modalità di presentazione della prova di selezione
La prova di selezione sarà in modalità a distanza secondo i regolamenti internazionali.
Il candidato dovrà caricare un video con le prove richieste su Youtube entro le ore 24:00 di venerdì 26
febbraio. Il link del video caricato dovrà essere spedito alla mail dell’ufficio produzione:
ufficio.produzione@conservatoriovenezia.net entro 24 ore dal caricamento.

Il video deve avere le seguenti caratteristiche obbligatorie:
1. ripresa ad inquadratura fissa con la figura intera del candidato e gli eventuali altri esecutori (a
cura e responsabilità esclusiva del candidato)
2. il video non deve presentare alcuna interruzione di ripresa per tutta la durata della prova
3. l'inquadratura deve riprendere in modo intellegibile anche un orologio
4. l'audio del video non deve presentare saturazione del segnale, pena l'esclusione
5. il video deve essere stato caricato nel sistema entro la data prevista della commissione.

Lavori della Commissione
La commissione di valutazione, formata dalla Direttrice del Settore Musica de La Biennale di Venezia Lucia Ronchetti, la compositrice Marta Gentilucci, la direttrice del coro Sequenza 9.3 Catherine
Simonpietri e da uno o più docenti del Dipartimento di Canto del Conservatorio, su delega del Direttore,
si riunirà in modalità telematica entro venerdì 5 marzo per individuare i cantanti selezionati, ai quali
sarà data tempestiva comunicazione dalla direzione del Conservatorio.

Comunicazioni generali di produzione
• I Candidati vincitori della selezione formeranno un gruppo di studio che inizierà la preparazione
a metà giugno 2021 per continuare tutto il mese di luglio.
•

Durante la preparazione sono previsti incontri con la compositrice Marta Gentilucci e la
direttrice Catherine Simonpietri

•

La fase finale della produzione avverrà a partire dal 16.9.2021.

•

Il Concerto avrà luogo il 23.9.2021.

Informazioni generali
I Candidati vincitori della selezione dovranno assolvere all’impegno preso con la massima serietà e
dedizione, data l’importanza internazionale e il prestigio della manifestazione alla quale siamo chiamati
a collaborare.
Agli studenti vincitori del bando sarà inoltre riconosciuta una borsa di studio individuale a copertura
delle spese di viaggio e alloggio.

