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L’Associazione “Ritorno all’Opera” indice nuove AUDIZIONI conoscitive 
per ruoli PRIMARI e COMPRIMARI per la prossima Stagione Lirica 
invernale ed estiva del Teatro Cantero di Chiavari, del Teatro di 
Varese, del Teatro Sociale di Busto Arsizio, del Teatro Civico di Vercelli 
e per altre Rassegne Musicali organizzate in Liguria. 

L'Audizione avrà luogo presso la Sede della Corale Lirica Ambrosiana - 
Viale Molise (piano -1)  Passante Ferroviario di Milano “Stazione Porta 
Vittoria” - Milano, nei giorni 22, 23 e 24 Settembre 2017. 

Gli iscritti saranno ascoltati dalla commissione esclusivamente in base 
all’ordine di arrivo. 

Quota Iscrizione: 40,00 € da corrispondere al momento dell'audizione, 
previa iscrizione obbligatoria inviando Curriculum e foto alla casella e-
mail audizioniritornoallopera@gmail.com  

Al momento dell’iscrizione sarà emessa regolare ricevuta fiscale 
detraibile.  

E’ obbligatorio comunicare il proprio numero di telefono, necessario 
per eventuali comunicazioni. In caso di mancata partecipazione 
all’audizione i candidati sono pregati di avvisare la segreteria tramite 
email. 

La valutazione dei concorrenti sarà di competenza insindacabile della 
Commissione Artistica, composta dagli organizzatori e collaboratori di 
Ritorno all’Opera. Saranno eventualmente invitati a presenziare alle 
audizioni anche Agenti e Direttori d’Orchestra.  

Come si evince dal sito di Ritorno all’Opera alla sezione Audizioni 
l’impiego dei cantanti partecipanti alle audizioni precedenti è stato 
cospicuo ed accuratamente selezionato. 

Per Informazioni: 

E-mail: audizioniritornoallopera@gmail.com  
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!
REGOLAMENTO 

!
1) Le audizioni si terranno nei giorni 22, 23 e 24 Settembre 2017 presso la Sede della 

Corale Lirica Ambrosiana situata in Viale Molise (piano -1) passante ferroviario di 
Milano “Stazione Porta Vittoria” - Milano, dalle ore 14.00 alle ore 21.00 circa per 
il giorno 22 Settembre, e dalle ore 10.00 alle ore 21.00 circa per i giorni 23 e 24 
settembre. 
I candidati verranno ascoltati esclusivamente in base all’ordine di arrivo. 

2) L'audizione è aperta ai cantanti di qualsiasi nazionalità, senza limitazioni di età. 

3) Brani richiesti: due arie a scelta tratte dal proprio repertorio operistico.                 
Si terranno particolarmente in considerazione le seguenti opere:                                               

- G. Verdi - LA TRAVIATA 

- P. Mascagni - CAVALLERIA RUSTICANA 

- G. Rossini - IL BARBIERE DI SIVIGLIA                                                                                                              

4) I membri della commissione a loro insindacabile giudizio, potranno richiedere ai 
candidati uno o più brani. 

5) Ai partecipanti è richiesta una quota di iscrizione di 40 (quaranta) Euro da 
versare al momento dell'audizione. 
Tale quota comprende le spese di sala, segreteria e pianista accompagnatore.  

6) Per partecipare all'audizione è necessario compilare il modulo di iscrizione qui 
allegato ed inviarlo unitamente ad un Curriculum Vitae, una fotografia e il 
proprio numero di telefono all'indirizzo email: 
audizioniritornoallopera@gmail.com  

7) Non è previsto alcun rimborso spese per i partecipanti all'audizione. 

8) I cantanti risultati idonei saranno inseriti all’interno di una lista presente sul sito 
www.ritornoallopera.it alla sezione Audizioni e contattati successivamente. 

9) L'organizzazione si riserva la possibilità di invitare ad assistere all'audizione 
agenzie liriche e direttori d'orchestra. 

 
10) La presentazione della domanda implica la totale ed incondizionata 
accettazione di tutte le norme comprese nel bando. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

!
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________ 

Registro vocale_____________________________________________________  

Luogo e data di nascita_____________________________________________  

Residente a_________________________________________________________ 

Via_________________________________________________________________ 

Tel__________________________________________________________________ 

cell_________________________________________________________________  

E-mail_______________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare all'audizione del giorno__________________________ 
(specificare il giorno in cui si vuol essere presenti) per l'Associazione 
Ritorno all’opera per i seguenti ruoli: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

e di presentare, quindi, le seguenti arie (max due):  

1)__________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________ 

Con la sottoscrizione della presente, si esprime libero consenso al trattamento dei 

propri dati personali a' sensi dell'art. 13 D.Lgs. N.196 del 30 giugno 2003. 

DATA                                                                                 FIRMA 
!
_________________________                             _________________________ 


