
 

 
 
 

 
 
 
 

I AUDIZIONE INTERNAZIONALE PER CANTANTI LIRICI 2021 
 

AGENZIA LIRICA TOSCANA 
 

CONCERTI PER LA STAGIONE 2022 
 
 
 

Art.01- Regolamento  
Le audizioni sono aperte ai cantanti lirici di tutte le nazionalità e registro vocale, senza 

limiti di età.  
 

Art.02- Luogo e data delle audizioni  
Le audizioni si svolgeranno in modalità online 

 
Art.03- Scadenza delle iscrizioni  

30 Novembre 2021  
Eventuali iscrizioni fuori termine potranno essere accolte ad insindacabile decisione 

dell’Organizzazione.  
 

Art.04- Finalità  
- Opportunità di audizione in presenza di una Commissione formata da Agenti lirici, 

Registi, Direttori Artistici/Casting.  
 

 

- Scelta di solisti per quattro Concerti inseriti nella Stagione Lirica 2022 comprensivi di 
cachet concordato ed alloggio offerto dall’Associazione. 



  
 

Art.05- Programma di Audizione  
- Due Arie d'Opera a libera scelta dal proprio repertorio. 

È possibile presentare solamente 2 arie d’Opera a libera scelta. 
L’Audizione sarà in modalità online: 

i Candidati dovranno inviare entro il 10 Dicembre videoregistrazioni delle Arie o links 
presenti su Internet (comprensivi di autocertificazione di autenticità). Il materiale 

allegato dovrà essere inviato tramite WeTransfer. 
 

 

Art.06- Modalità di iscrizione  
Per iscriversi alle audizioni Inviare una mail all'indirizzo lricaagenzia@gmail.com  con i 

seguenti dati:  
-Scheda di iscrizione compilata (o mail con i medesimi dati richiesti nella scheda)  

-Curriculum Vitae 
-Una foto  

-Ricevuta della quota di iscrizione  
 

Alla ricezione del materiale completo il candidato riceverà una mail con la conferma di 
iscrizione, dopo la scadenza delle iscrizioni del 30 Novembre sarà inviata una mail con 

la richiesta di ricezione del materiale di valutazione da inviare entro il 10 Dicembre. 
I Risultati saranno comunicati singolarmente ai Candidati tramite gli indirizzi email 

entro e non oltre il 20 Dicembre. 
 

 

Art.07- Quota di iscrizione  
La quota di iscrizione alle Audizioni è di Euro 30,00. (non rimborsabile in caso di 

mancata partecipazione) da effettuarsi  
entro il 30 Novembre 2021 tramite  

 

➢ Bonifico bancario IBAN IT75R0103037830000063143760  

Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Empoli:  
 

Causale: Contributo Audizioni Stagione 2022  
 

 

 

Informazioni:  
Segreteria Agenzia Lirica Toscana 

Via dei Fossi 42 
50050    Cerreto Guidi    FI 

 
3332708867   3333764731 

 
lricaagenzia@gmail.com  
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I AUDIZIONE INTERNAZIONALE PER CANTANTI LIRICI 

CONCORRENTE  

COGNOME …………………………………… NOME …………………………………. 

NAZIONALITA’………………………………….  

LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………………….  

RESIDENTE IN ………………………………………………….. PROV ………. CAP 

……………………… VIA ……………………………………N ………  

TEL ………………………… MAIL ………………………………………. Allego: 1. 

Fotocopia di documento di identità del singolo concorrente o del 

passaporto. 2.Fotocopia del versamento relativo alla quota di partecipazione 

Dichiaro di accettare integralmente le norme del bando  

Firma del concorrente 

…………………………………………………………………………… 

 Firma di un genitore (per i minorenni) …………  

Data ……………………………………… 


