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(english version below)  

Bando per audizioni per 
la produzione dell’Opera  
di comunità 
SILENT CITY  
Di Nigel Osborne e la comunità di Matera 
Silent city è un progetto di Matera Capitale Europea 
della Cultura 2019 
Ideato e Co-prodotto da Compagnia Teatrale l’Albero 
e Fondazione Matera-Basilicata 2019 
e da Orchestra SenzaSpine e Opera Circus. 
Partner di progetto: Materahub, UniversaMusica |  
Università degli studi di Basilicata, Setticlavio.  
Sviluppato con fondo etico di BCC BASILICATA 
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La Compagnia Teatrale l’Albero e l’Orchestra 
Senzaspine e Opera Circus, bandiscono le audi-
zioni per la selezione del cast di Silent City. L’o-
pera - che ha come target principale infanzia e 
famiglie, sarà eseguita con l’orchestra in forma 
integrale e scenica. 

La candidatura è aperta a cantanti residenti in 
Italia e in Europa. 
L’audizione si articolerà in due fasi, una prima 
selezione tramite email con link youtube/vimeo 
e che darà accesso ad una seconda fase che si 
svolgerà a Bologna il 3 e 4 giugno 2019. 
Saranno ammessi alla fase finale n.24 cantanti. 
I candidati dovranno effettuare l’iscrizione via 
email allegando: 

1.Modulo di partecipazione 
2. Cv (in qualsiasi formato)  
3. Ricevuta di pagamento della tassa d’iscrizione pari a 20,00 da versare su IBAN: 

Bonifico Bancario su conto con causale:                                                            iscri-
zione Casting Silent City IT 53 H 08597 04200 000050008245  intestatario: 
ass. cult. L’Albero Banca Bcc Basilicata  

4. link ad uno o più video di almeno 5 minuti con repertorio  a scelta tramite link di 
Youtube/Vimeo/ scrivendolo nel corpo dell’ e-mail. 

Il tutto entro e non oltre le ore 23:59 del 5 maggio 2019, all’indirizzo e-mail: 
casting@silentcity.eu 
La prima selezione avverrà tramite l’ascolto del materiale audio/video inviato. I candidati 
che supereranno le selezioni saranno contattati tramite email entro il 10 Maggio 2019 e 
dovranno presentarsi alla selezione finale il 3 e 4 giugno 2019 presso il Mercato Sonato 
via Tartini, 3 – Bologna  

mailto:casting@silentcity.eu
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SI CERCANO:  Giovani cantanti che abbiano una ottima predisposizione al movimento 
scenico. La messa in scena prevede parti dell’opera coreografate. 
I ruoli in concorso sono i seguenti: (l‘audizione è riservata a cantanti di età compresa tra i 
18 e i 40 anni (nati dopo il 1/1/79) 

• Mamma - VOCE: Mezzo-soprano  
• Caterina - VOCE: Soprano  
• Rocco - VOCE: Tenore  
• Domenico - VOCE: Baritono  
• Costruttore 1/2 - VOCE: Basso 

I candidati saranno tenuti a presenziare alle audizioni, rispettando il calendario, senza 
nuocere allo svolgimento dei lavori. Tale assunzione di responsabilità sarà dichiarata nella 
domanda di partecipazione. Gli organizzatori non si faranno carico delle spese relative a 
viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti durante la loro permanenza a Bologna per so-
stenere l’audizione. 

I brani richiesti all’audizione saranno i seguenti (come da allegati musicali al bando): 
Si specifica che trattasi di musica non definitiva, ma non subiranno variazioni per il provi-
no. 

• Madre: Vieni anima bella - Aria di congedo della madre, Stabat mater 
• Caterina: Terzetto tra fanciulli - Tre domande 
• Rocco: Terzetto tra fanciulli - Tre domande 
• Domenico: Terzetto tra fanciulli - Tre domande 
• Costruttore 1/2:  Aria degli uomini senza volto - Duetto dei costruttori  

 Scarica musica >> 

L'Orchestra Senzaspine mette a disposizione i propri pianisti accompagnatori. La Giuria 
sarà composta da: Tommaso Ussardi, Nigel Osborne, James Bonas, Vania Cauzillo, Ales-
sandra Maltempo, Tina Ellen Lee.  
I partecipanti alle selezioni, per il solo fatto di concorrere, riconoscono espressamente le 
facoltà ed i poteri della Giuria. Le decisioni della Giuria sono inappellabili. 

La produzione di Silent City si svolgerà nel mese di novembre 2019, le recite saranno il 
29-30 novembre, 1 dicembre a Matera, il periodo di prove sarà nel mese di novembre - 
date da confermare. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Kh3vH2dk_oVJNCv9mbfmLO2cHnwszgSy
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La produzione prevede per l'impegno un compenso forfettario di € 2.500  al lordo degli 
oneri previdenziali e fiscali. La produzione si farà carico dell’alloggio, mentre il vitto e il 
viaggio saranno a carico dell'artista. 

English version 
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Audition call for the 
 production of the  
community opera 

SILENT CITY  
By Nigel Osborne and the community 
of Matera 

 Silent city is a project by Matera European Capital of Culture 2019 
Created e Co-produced by Compagnia Teatrale l’Albero and Fondazione Matera-Basi-
licata 2019 and by Orchestra SenzaSpine and Opera Circus.Project partners: Matera-
hub, UniversaMusica | Università degli studi di Basilicata, Setticlavio.  

Compagnia Teatrale l’Albero and Senzaspine Orchestra and Opera Circus, announce the 
audition for the selection of the cast of Silent City. The opera will be performed with the 
orchestra in full version on stage. 

The audition is open to singers living in Italy and Europe. 
The audition is divided in two phases, a first selection by email with a youtube / vimeo 
link, which will give access to a second phase taking place in Bologna on June 3rd and 4th 
2019. 

The candidates must submit their application by email attaching the following: 
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1.Application form 
2.Cv (in any format)  
3.Proof of payment of € 20,00 registration fee to be transferred to IBAN: Money Trans-

fer on bank account payment description:                                                                            
registration for Casting Silent City IT 53 H 08597 04200 000050008245 Beneficiary: 
ass. cult. L’Albero Banca Bcc Basilicata  
4.link to one or more videos of at least 5 minutes with chosen repertoire via Youtube/

vimeo/  to be specified in the email. 
Everything must be submitted by and not later than 23:59 May 5th 2019 to the email ad-
dress: 
casting@silentcity.eu 

 The first selection will be done by listening to the audio/video material sent. The chosen 
candidates will be informed by email by May 10th 2019 and they will have to take part at 
the final selection on 3rd and 4th June 2019 at Mercato Sonato via Tartini, 3 – Bologna  

We are searching for young singers, good physical performers, movement expe-
rience or happy to work with choreographer from 18 and 40 years old ( born after 
1/1/79)  

The roles for the competition are: 
• Mamma - VOCE: Mezzo-soprano  
• Caterina - VOCE: Soprano  
• Rocco - VOCE: Tenore  
• Domenico - VOCE: Baritono  
• Costruttore 1 - VOCE: Basso 
• Costruttore 2 - VOCE: Basso  

Candidates are required to attend the auditions, respecting the calendar, without affec-
ting the work execution. This responsibility will be declared in the application form.  
The organizers do not cover any costs related to travel, board and accommodation of the  
participants during their stay in Bologna for the audition. 

The pieces requested for the audition are the following (see music attachment) : 

•Mother: Vieni anima bella – Farewell aria of the mother, Stabat mater 
•Caterina: Children's Trio – Three questions 
•Rocco: Children's Trio – Three questions 

mailto:casting@silentcity.eu
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•Domenico: Children's Trio – Three questions  
•Builder 1/2: Senti il rombo atroce - Duet of the builders  

 Download music >> 

The Senzaspine Orchestra provides its pianists. The Jury consists of: Tommaso Ussardi, 
Nigel Osborne, James Bonas, Vania Cauzillo, Alessandra Maltempo, Tina Ellen Lee.  
Only by competing the candidates explicitly recognize the Jury's faculties and powers. 
The Jury's decisions are final. 

The production of Silent City will take place in November 2019, the performances will be 
on November  29th -30th , December 1st in Matera. The rehersal will be in November  - da-
tes to be confirmed. 
The production foresees a fee of € 2,500 including social security and tax charges. The 
production will take care of the accommodation, while all other costs will be covered by 
the artist. 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Kh3vH2dk_oVJNCv9mbfmLO2cHnwszgSy



