
L’Associazione Ritorno all’Opera indice nuove AUDIZIONI conoscitive per ruoli 
PRIMARI e COMPRIMARI per le OPERE “DON GIOVANNI” di W.A. Mozart e “TOSCA” 
di G. Puccini che si eseguiranno rispettivamente il 26 Luglio e 17 Agosto 2019 
presso il Parco di Villa Scarsella di Diano Marina. Durante le audizioni saranno 
inoltre selezionati cantanti che potranno prendere parte al GALA’ LIRICO 
organizzato all’interno del FESTIVAL ESTIVO DI DIANO MARINA il 28 Agosto 2019 e 
per la Nuova STAGIONE LIRICA 2019/2020 del TEATRO DI BUSTO ARSIZIO ormai 
giunta alla terza edizione. 

L'Audizione è aperta a tutti i registri vocali senza limite di età ed avrà luogo presso 
la Sala Consiliare del Comune di Diano Marina (IM) nei giorni 14/15/16 Giugno 2019. 

L’orario previsto per le audizioni sarà il seguente: 
- 14 Giugno 2019 dalle ore 14:30 alle 19:30 
- 15 Giugno 2019 dalle ore 11:00 alle ore 19:30 (con pausa pranzo) 
- 16 Giugno 2019 dalle ore 11 alle ore 19:30 (con pausa pranzo) 
Gli iscritti saranno ascoltati dalla commissione esclusivamente in base all’ordine di 
arrivo.   

La quota di iscrizione è pari a 60,00 € da corrispondere tramite bonifico bancario 
entro il giorno 10 Giugno 2019. Gli estremi per effettuare il pagamento sono i 
seguenti:  

BANCA POPOLARE DI SONDRIO                                                                                  
CODICE IBAN IT76 B056 9610 5000 0000 2111 X68                                                      

BIC/SWIFT: POSOIT22 intestato a ASSOCIAZIONE RITORNO ALL’OPERA 

 qualora ci fossero particolari esigenze è possibile comunicarlo ed effettuare il 
pagamento direttamente all’arrivo. Sarà emessa regolare ricevuta fiscale detraibile. 

E’ possibile iscriversi inviando il modulo allegato compilato in ogni sua parte alla 
casella e-mail audizioniritornoallopera@gmail.com. Al momento dell’arrivo sarà 
richiesta copia del proprio curriculum artistico.  

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 dal Direttore Artistico dell’Agenzia “Stage Door” e Direttore 
d’orchestra Angelo Gabrielli, dal Maestro Gianni Tangucci Coordinatore Artistico 
dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, dal Presidente dell’Associazione 
“Amici della Musica di Diano Marina” e dal Presidente di “Ritorno all’Opera”. Sarà a 
disposizione dei candidati un pianista accompagnatore: M° Francesco Barbagelata. 

Per Informazioni: 

E-mail: audizioniritornoallopera@gmail.com   



REGOLAMENTO 

1) Le audizioni si terranno nei giorni 14 - 15 - 16 Giugno 2019 presso la Sala 
Consiliare del Comune - Piazza Martiri della Libertà, 3 - 18013 - Diano Marina (IM)  
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: un’aria a scelta tratta dal proprio repertorio operistico.                                                                                                                                                                                                                                    

4) I membri della commissione a loro insindacabile giudizio, potranno richiedere ai 
candidati di eseguire anche il secondo brano indicato nel modulo di iscrizione. 

5) Ai partecipanti è richiesta una quota di iscrizione di 60 (sessanta) Euro. 
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 all'indirizzo email: audizioniritornoallopera@gmail.com.        
Al momento dell’arrivo sarà richiesta copia del proprio curriculum artistico. 

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

8) I cantanti esclusivamente risultati idonei saranno contattati successivamente 
tramite e-mail o telefonicamente e verrà loro offerta l'opportunità di esibirsi 
nel le opere sopra citate o per altre manifestazioni organizzate 
dall’Associazione. 

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. 

mailto:audizioniritornoallopera@gmail.com


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 

_________________________                             _________________________ 


