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AUDIZIONI LIRICHE 2018 TAORMINA 

 

 
L'Associazione Culturale “Italian Opera Live” organizza audizioni conoscitive per tutti i registri 

vocali per la realizzazione di concerti lirici nell’ambito della stagione “Italian Opera Taormina 

2018”che si svolge a TAORMINA e Opere del Repertorio lirico Italiano, con possibilità di 

inserimento nella programmazione di Firenze. 

Le Audizioni si terranno Sabato 24  Marzo 2018 presso il Teatro San Giorgio, sito in via Don 

Bosco a Taormina (ME) dalle ore 10:00. 

La commissione esaminatrice sarà composta da: 

-M°Giovanni Ferrauto, Presidente di Commissione (Compositore, Direttore d’Orchetsra, Direttore 

Artistico della Camerata Polifonica Siciliana, Docente di Composizione dell’Istituto Musicale 

V.Bellini di Catania) 

-M°David Boldrini (Pianista, Organista, Compositore, Direttore d'Orchestra, Direttore Artistico di 
Italian Opera Florence e Rami Musicali Firenze) 
- M° Silvia Di Falco (Soprano e Direttore Artistico Italian Opera Taormina) 

- Dott. Giuseppe Giorgianni (Italian Opera Management) 

- M°Antonio Gennaro (Maestro collaboratore e Direttore d’Orchestra) 
Per partecipare alle audizioni inviare una email (info@italianoperalive.com) indicando: 

- dati anagrafici 

- curriculum artistico 

- foto 

- repertorio 

- 2 arie da presentare  

E’ prevista una quota d’iscrizione di € 30,00 da versare in loco il giorno dell’audizione per le spese organizzative. 

 
Per Informazioni: 

Email: info@italianoperalive.com 
Mobile: 0039 340 64 26 230 
www.italianoperalive.com 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Scrivere in stampatello 
 
Il/La sottoscritto/a  Nome (Name)…………………………………… 
 
Cognome (Surname)………………………………………………………………………… 
 
Registro vocale (Voice)…………………………………………………………… 
 
Luogo e data di nascita  (Place and date of birth)…………………………………… 
 
Indirizzo (FullAddress)………………………………………………………………………… 
 
Via (Street)…………………………………………………………………………… 
 
C.A.P. (Postal code)................................................................................... 
 
Città (City)......................................................Stato (State)........................................... 
 
Tel. (Home phone)…………………………………. 
 
Cellulare (Mobile phone)....................................................................................... 
 
E-MAIL.......................................................................................................................... 
 
Chiede di partecipare all’audizione e di accettare il bando in ogni sua parte 
He/she asks to be admitted to partecipatein the audition and to accept all the rules. 
 
Il cantante è pregato di indicare le arie che desidera proporre e di portare gli spartiti: 
 
1……………………………………………………………………………………… 
 
2………………………………………………………………………………………… 
 
Con la sottoscrizione della presente, esprime libero consenso al trattamento dei propri dati personali 

ai sensi dell’art.13 D. Lgs.N.196 del 30 giugno 2003. 

 
 
Data/Date                                                            Firma/Segnature 

 
 


