BANDO AUDIZIONI ACCADEMIA OPERA STUDIO BELCANTO ACADEMY CITTA' DI
LEVICO TERME
La Belcanto Academy indice Audizioni per l'ammissione all'Accademia Opera studio Città di
Levico Terme per l'edizione 2019
Le Audizioni si terranno presso la sede della scuola di Musica di Levico Terme, Via G. Sluca De
Matteoni 2, 38056 Levico Terme ( Tn), il giorno 24 febbraio 2019, dalle ore 10
La Scuola è totalmente gratuita , così come le audizioni di selezione .
Si articola in due percorsi didattici:
- Corso per cantanti lirici ad indirizzo solistico
- Corso per pianisti accompagnatori/maestri collaboratori e di palcoscenico.
Gli stage previsti sono settimanali a cadenza mensile e si svolgeranno nei mesi di marzo, maggio,
giugno, luglio (in coincidenza col Festival della Lirica di Levico Terme), settembre, novembre e
dicembre .
I candidati devono dare preventivamente la loro disponibilità a frequentare con regolarità i corsi
dell'Accademia ed a tenere i concerti e le manifestazioni che verranno organizzate; coloro che
supereranno l'audizione con successo verranno ammessi all'Accademia e dovranno frequentare
obbligatoriamente almeno il 75% delle lezioni per ottenere il diritto al diploma finale e ad ogni
eventuale attività ulteriore dell'Accademia (audizioni per teatri e managers, concerti,
rappresentazioni operistiche, etc).
Al termine delle audizioni, il giorno 25 febbraio a partire dalle ore 12 verrà pubblicata una
graduatoria dei partecipanti ed inviata via email ad ogni candidato.
Si fa presente che, in caso di pari votazione, si darà la precedenza ai candidati più giovani e di
cittadinanza Italiana.
Il presidente della commissione sarà Il M° William Matteuzzi. La commissione sarà composta
anche da : Sig.ra Giovanna Lomazzi , M° Franco Silvestri , M° Giacomo Fornari, M°
Massimiliano Rizzoli, M° Giulio Di Raco, M°Carlo Grante, Prof.ssa Antonella Costa, M°
Massimo Lambertini, Dott.ssa Francesca Micarelli.
Tutte le iscrizioni all'audizione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno lunedì 18 Febbraio
all'email della direzione artistica : academybelcanto@gmail.com; non verranno prese in esame le
iscrizioni oltre questo termine.
Le domande, dovranno essere corredate di curriculum artistico , foto, copia di un documento di
identità valido (passaporto in caso di cittadini di paesi extra-UE) ed elenco dei brani scelti
Sono ammessi candidati di entrambi i sessi, senza limite di età e di cittadinanza.
Programma richiesto per l'esame di ammissione:
1. Corso per cantanti lirici ad indirizzo solistico :
esecuzione di 3 arie d'opera a libera scelta, in base alla propria vocalità (la commissione potrà
scegliere se eseguirle tutte, oppure una o due ), colloquio motivazionale con la commissione.
2.Corso per maestri Collaboratori:
Accompagnamento dei brani proposti dai candidati al corso di canto che verranno comunicati 3
giorni prima dell'audizione; sarà prevista una prova con ogni candidato prima dell'esecuzione.
Per ulteriori informazioni, contattare la direzione al numero 3483590567, oppure scrivere alla mail
indicata precedentemente.

