
Le Associazioni culturali 

“Antonio Vivaldi” di Sannazzaro de’ Burgondi 

e 

“Cherubino Opera Live” di Roma 

bandiscono le Audizioni per le 

Stagioni liriche 2017 e 2018 

!
Le audizioni sono finalizzate all’individuazione di voci soliste da impegnare nelle stagioni 
concertistiche ed operistiche 2017-2018 delle Associazioni culturali Corale “Antonio Vivaldi” e 
“Cherubino Opera Live”, con assegnazione di ruoli per le Opere liriche in calendario. 

I ruoli a concorso sono i seguenti: 

!
IL BARBIERE DI SIVIGLIA, di GIOACHINO ROSSINI 
Figaro (baritono) 
Rosina (mezzosoprano) 
Il Conte di Almaviva (tenore) 
Don Bartolo (baritono) 
Don Basilio (basso) 
Berta (soprano) 
Fiorello (baritono) 
Un ufficiale (baritono) !
AIDA, di GIUSEPPE VERDI 
Aida (soprano) 
Radames (tenore) 
Amneris (mezzosoprano) 
Amonasro (baritono) 
Ramfis (basso) 
Il Re (basso) 
Sacerdotessa (soprano) !
IL TROVATORE, di Giuseppe Verdi  
Manrico (tenore) 
Leonora (soprano) 
Il Conte di Luna (baritono) 
Azucena (mezzosoprano) 
Ferrando (basso) 
Ruiz (tenore) 
Ines (soprano) 



Regolamento 
!

Articolo 1 

Possono partecipare alle audizioni i cantanti lirici italiani e stranieri, di ambo i sessi, che al giorno 
dell’audizione abbiano compiuto 18 anni, senza ulteriori limitazioni di età. 

!
Articolo 2 

Il candidato potrà scegliere la sede della propria audizione tra le seguenti proposte: 

!
sabato 19 e domenica 20 novembre presso la Sala prove in via Assisi,31 - 00181 Roma 

sabato 26 e domenica 27 novembre 2016 presso la Sala prove n via Apelle, 2 - 20128 Milano 

!
Per entrambe le sedi, le audizioni avranno luogo dalle 11.00 alle 19.00 salvo sabato 26 novembre a 
Milano, in cui l’orario sarà dalle 14 alle 19. 

La data e l’orario dell’audizione verranno comunicati dalla Segreteria dell’Associazione 
competente tramite posta elettronica immediatamente successivamente al termine delle iscrizioni.  

I concorrenti dovranno presentarsi presso la segreteria del concorso, nella data di convocazione, 
mezz’ora prima dell’orario indicato, per l’accertamento dei requisiti d’ammissione e per l’eventuale 
completamento della documentazione. 

Durante le audizioni non è ammessa la presenza del pubblico.  

Nessun rimborso per le spese di viaggio e di permanenza sarà corrisposto ai concorrenti da parte 
dell’organizzazione. 

Articolo 3 

La domanda di iscrizione, redatta nell’apposita scheda di iscrizione debitamente firmata,  dovrà 
essere inviata entro e non oltre mercoledì 23 novembre 2016 (SOLO PER LA DATA DI 
MILANO) all’indirizzo e-mail della segreteria competente: 

!
segreteria@coralevivaldi.it per gli auditi nella sede di Milano (26 e 27 novembre); 

!
cherubino.opera@virgilio.it per gli auditi nella sede di Roma (19 e 20 novembre). 

!
Nella scheda di iscrizione il candidato dovrà precisare, oltre alle proprie generalità (nome, 
cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico), il registro di voce e il ruolo/i ruoli 
per i quali intende concorrere.  

!
L'iscrizione potrà essere considerata valida solo se completa della seguente documentazione: 

!
1) fotocopia della carta d’identità o di altro documento equipollente (passaporto per i concorrenti di 
nazionalità straniera). 



!
2) copia della ricevuta di versamento di € 40,00 (euro quaranta,00) tramite bonifico bancario 

2 a) sul Conto Corrente Bancario dell'Associazione Colale Antonio Vivaldi, se si vuole 
essere           auditi presso la sede di MILANO. 

Intestatario: ASSOCIAZIONE CORALE ANTONIO VIVALDI,  

Codice IBAN: IT48W0335901600100000129411 

2 b) sul Conto Corrente Bancario dell'Associazione culturale Cherubino Opera Live, se si 
vuole essere auditi presso la sede di ROMA. 

Intestatario: CHERUBINO OPERA LIVE,  

Codice IBAN IT57N0335901600100000106388 

In caso di rinuncia all'audizione, la tassa di iscrizione non verrà rimborsata.  

!
3) curriculum vitae artistico. 

!
4) fotografia artistica in primo piano 

!
ATTENZIONE: Non sarà in alcun modo possibile versare la quota di iscrizione in sede di 
audizione.  

!
Articolo 4 

Il candidato è tenuto a conoscere il/i ruolo/i per il/i quale/i si presenta e dovrà eseguire quanto abbia 
a richiedere la Commissione, che si riserverà altresì la facoltà di interrompere il candidato in 
qualsiasi momento, a propria discrezione. 

Articolo 5 

L’organizzazione metterà a disposizione un pianista accompagnatore per lo svolgimento della 
prova. Tuttavia, i candidati che lo riterranno opportuno, potranno avvalersi di altro pianista a 
proprie spese. 

Articolo 6 

La Commissione è composta dal Presidente dell’Associazione Corale “Antonio Vivaldi”, dal 
Presidente dell’Associazione Culturale Cherubino Opera Live, dal regista delle opere a concorso, e 
da personalità di competenza nel teatro musicale. Il Presidente della Commissione è il M° Gian 
Marco Moncalieri, Direttore artistico di entrambe le Associazioni.  

Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

!
Articolo 7 

I nominativi dei candidati che saranno ritenuti idonei per il/i ruolo/i presentato/i, saranno pubblicati 
nell’apposita sezione dei siti ufficiali delle Associazioni, www.coralevivaldi.it e 
www.operalivecherubino.it, a partire da domenica 4 dicembre 2016 e verranno contattati 
direttamente dalla segreteria delle Associazioni almeno tre mesi prima della data del concerto o 
opera lirica in calendario. 

Articolo 8 



Durante le audizioni verranno eseguite registrazioni audio/video per le quali verrà richiesto di 
apporre la propria firma per la relativa liberatoria.  

L’eventuale utilizzo radiofonico e/o televisivo delle audizioni e/o delle esecuzioni non prevede 
diritti o compensi.  

!
Articolo 9 

La firma della scheda d’iscrizione obbliga il concorrente all’accettazione di tutte le norme contenute 
nel presente bando. La versione ufficiale è considerata quella in lingua italiana.  

Per ogni eventuale controversia, sarà competente il Foro di ROMA. 

!
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Informa(va ai sensi e per gli effe2 di cui allart. 13, Decreto Legisla(vo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei da( personali) 

!
Gen$le	Signore/a		

Desideriamo	informarLa	che	il	D.lgs.	n.	196	del	30	giugno	2003	("Codice	in	materia	di	protezione	dei	da$	personali")	prevede	la	tutela	delle	persone	
e	di	altri	soggeF	rispeGo	al	traGamento	dei	da$	personali.	Ai	sensi	dell'ar$colo	13	Le	forniamo	le	seguen$	informazioni:	

1. Finalità del traGamento cui sono des(na( i da( 
I	da$	raccol$	sono	finalizza$	all’espletamento	dei	seguen$	servizi:	

- aFvità	di	intermediazione	al	lavoro	così come	definita	dal	D.Lgsl.10	SeGembre	2003	n.	276	ovvero	la	aFvità di	mediazione	tra	domanda	e	
offerta	di	lavoro	comprensiva	di:	raccolta	dei	curricula	di	potenziali	lavoratori,	di	aFvità di	selezione	e	cos$tuzione	di	rela$va	banca	da$,	
della	promozione	e	ges$one	dell’incontro	tra	domanda	e	offerta	di	lavoro	

- I	da$	comunica$	dai	soggeF	interessa$,	saranno	inoltre	u$lizza$	per:	
- elaborare	 sta$s$che	 interne;	 redigere	 relazioni	 tecniche	 in	merito	 a	 servizi	 richies$	 da	 clien$	 e/o	 potenziali;	 ges$re	 pagamen$	 laddove	

previs$;	soddisfare	gli	obblighi	previs$	dalle	norme	di	legge	vigen$;	effeGuare,	se	richiesto	dal	commiGente,	tuGe	le	comunicazioni	conse-
guen$	alle	aFvità.	

Ai	fini	dell’indicato	traGamento,	il	$tolare	potrà	venire	a	conoscenza	di	da$	defini$	sensibili	ai	sensi	del	D.Lgs	n.	196/2003.	

2. Modalità del traGamento 

In	relazione	alle	indicate	finalità	i	Suoi	da$	sono	oggeGo	di	traGamento	informa$co	e	cartaceo.	Le	operazioni	di	traGamento	sono	aGuate	in	modo	da	
garan$re	la	sicurezza	logica,	fisica	e	la	riservatezza	dei	Suoi	da$	personali.	

3. Natura dei da( personali 

Cos$tuiscono	oggeGo	di	traGamento	i	Suoi	da$	personali,	sensibili	e	giudiziari,	ineren$	lo	svolgimento	del	servizio	da	Lei	richiesto.	

Durante	 l’erogazione	del	 servizio	 potrebbe	 essere	 necessario	 acquisire	 ed	 effeGuare	operazioni	 di	 traGamento	dei	 Suoi	 da$	personali	 sensibili	 e	
giudiziari.	Le	viene	richiesto	di	esprimere	il	rela$vo	consenso	in	forma	scriGa.	

4. Natura obbligatoria o facolta(va del conferimento 

Il	conferimento	dei	Suoi	da$	personali	e	sensibili,	non	ha	natura	obbligatoria,	ma	l’eventuale	rifiuto	potrebbe	rendere	impossibile	l’erogazione	dei	
servizi	da	Lei	richies$.		

5.	Ambito di comunicazione e diffusione dei da( 

I	Suoi	da$	potranno	essere	comunica$	a:		

• tuF	i	soggeF	cui	la	facoltà	di	accesso	a	tali	da$	e'	riconosciuta	in	forza	di	provvedimen$	norma$vi;	
• ai	nostri	collaboratori,	dipenden$,	nell'ambito	delle	rela$ve	mansioni;	
• a	tuGe	quelle	persone	fisiche	e/o	giuridiche,	pubbliche	e/o	private	quando	la	comunicazione	risul$	necessaria	o	funzionale	allo	svolgimento	

della	nostra	aFvità	e	nei	modi	e	per	le	finalità	sopra	illustrate;	
• imprese	potenziali	datori	di	lavoro,	altri	En$	accredita$	per	aFvità	forma$va	o	di	orientamento.	I	da$	saranno	inoltre,	cosi	come	previsto	dal	

D.Lgsl.276/2003,	comunica$	alla	Borsa	Lavoro	Nazionale	secondo	le	modalità	previste	dalla	norma$va	aGua$va.	!
6. Estremi iden(fica(vi del (tolare e del responsabile 

Il	$tolare	del	traGamento	è	:		

Per	gli	audi$	nella	sede	di	MILANO:	

ASSOCIAZIONE	CORALE	ANTONIO	VIVALDI	con	sede	legale	in	Sannazzaro	dè	B.	(PV)		Via	Marconi	n.	32	

Il	responsabile	del	traGamento	è	il	Presidente	Piercarlo	Invernizzi.		

Per	gli	audi$	nella	sede	di	ROMA:	

ASSOCIAZIONE	CULTURALE	CHERUBINO	OPERA	LIVE		con	sede	legale	in	Marino	(RM)		Via	della	Repubblica	n.	260	

Il	responsabile	del	traGamento	è	il	Presidente	Mauro	Marilungo.		

!
In	ogni	momento	potrà	esercitare	i	Suoi	diriF	nei	confron$	del	$tolare	del	traGamento,	ai	sensi	dell'art.	7	del	D.	lgs.196/2003.DiriGo	di	accesso	ai	
da$	personali	ed	altri	diriF.	



8. Revoca del consenso al traGamento 

Le	è	riconosciuta	la	facoltà	di	revocare	il	consenso	al	traGamento	dei	Suoi	da$	personali,	inviando	una	raccomandata	A/R	corredato	da	fotocopia	del	
suo	documento	di	iden$tà,	con	il	seguente	testo:	<<revoca	del	consenso	al	traGamento	di	tuF	i	miei	da$	personali>>.	Al	termine	di	questa	opera-
zione	i	Suoi	da$	personali	saranno	rimossi	dagli	archivi	nel	più	breve	tempo	possibile.	

Indirizzo	per	la	revoca	dei	da$:			

Per	gli	audi$	nella	sede	di	MILANO:	

ASSOCIAZIONE	CORALE	ANTONIO	VIVALDI			Via	Marconi	n.	32	-	27039	Sannazzaro	dè	B.	(PV)	

Per	gli	audi$	nella	sede	di	ROMA:	

ASSOCIAZIONE	CULTURALE	CHERUBINO	OPERA	LIVE			Via	della	Repubblica	n.	260	–	00047	Marino	(RM)	

!
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!
!
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SCHEDA	D’ISCRIZIONE	–	1/3 

!
Associazione Corale “Antonio Vivaldi”	di Sannazzaro de’	Burgondi 

e 

 Cherubino Opera Live di Roma 

!
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

AUDIZIONI PER LE STAGIONI LIRICHE 2017 e 2018 

!
sede prescelta: 

MILANO  (26-27 novembre) 
ROMA  (19-20 novembre) !

NOME ……………………………………………………………. 

COGNOME ………………………………………………………. 

NAZIONALITA’	…………………………………………………. 

NATO A ………………………………………………..  PROV…………………	 

STATO…………………………………………. 

IL ……../…./………..    

!
RESIDENTE A …………………………………………………….. PROV………………………. 

STATO………………………………………… 

IN VIA ………………………………………………… 

!
RECAPITI: 

!
TEL /CELL ……………………………………………… 

E-MAIL      ……………………………………………… 

!
!
!
!
!



SCHEDA	D’ISCRIZIONE	–	2/3 

Registro vocale: 

SOPRANO 
MEZZOSOPRANO 
TENORE 
 BARITONO 
BASSO !

Ruoli per i quali si iscrive:  !
Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini 

Figaro (baritono) 
Rosina (mezzosoprano) 
Il Conte di Almaviva (tenore) 
Don Bartolo (baritono) 
Don Basilio (basso) 
Berta (soprano) 
Fiorello (baritono) 
Un ufficiale (baritono) !

Aida di Giuseppe Verdi 

Aida (soprano) 
Radames (tenore) 
Amneris (mezzosoprano) 
Amonasro (baritono) 
Ramfis (basso) 
Il Re (basso) 
Sacerdotessa (soprano) !
!
!
Allego: 

- documento d’identità; 

- ricevuta del bonifico per la quota d’isc-
rizione; 

- curriculum vitae artistico; 

- fotografia artistica in primo piano. 

!

Il Trovatore di Giuseppe Verdi 

Manrico (tenore) 
Leonora (soprano) 
Il Conte di Luna (baritono) 
Azucena (mezzosoprano) 
Ferrando (basso) 
Ruiz (tenore) 
Ines (soprano) !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Luogo………………………….. 

data	……………….. 

																																																																																	
Firma 

																																																																																							
…………………………………………..				

!



SCHEDA	D’ISCRIZIONE	–	3/3	

!
!

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

!
!

Preso atto dell’	informativa, in base all’	art. 13 D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, il sig./ la sig.ra  

_____________________________ nata a _________________il _____________________________________ 

C.F. _________________________ residente in ________________________Provincia ____________________ 

Esprime il consenso affinchè 

l’	Associazione Corale Antonio Vivaldi di Sannazzaro dè Burgondi (PV), nella persona del Presidente Piercarlo Inver-
nizzi (per gli auditi nella sede di Milano) oppure 

l’	Associazione Culturale Cherubino Opera Live di Marino (RM) , nella persona del Presidente Mauro Marilungo (per 
gli auditi nella sede di Roma)  proceda: 

!
!

1) al trattamento dei miei dati personali !
Si _X__                              No ___ 

!
2) alla comunicazione / diffusione dei  miei dati personali ai soggetti incaricati nell’	infor-

mativa, limitatamente ai fini indicati !
Si _X__                              No ___ 

!
3) all’	invio di materiale informativo e pubblicitario !

Si ____                              No ___ 

!
Milano/Roma, lì	_______________________ 

!
!
!
                                                                                        ___________________________ 

                                                                                Per ricevuta della comunicazione


