con il patrocinio
Comune di Baveno

Comune di Ghiffa

in-canto
in-canto DEL LAGO

LE VOCI

CONCORSO CANORO
Regolamento
1. il Comune di Verbania, nell’ambito dei Progetti speciali di spettacolo 2019 promossi dal Ministero
per i beni e le attività culturali, unitamente alla Fondazione Centro Eventi Il Maggiore e l’Associazione
Finzi Academy, con il patrocinio del Comune di Baveno e del Comune di Ghiffa, indice una selezione
libera, senza limiti di età a partire dai 18 anni, né quote di iscrizione.
2. Potranno parteciparvi professionisti e non che abbiano passione o credano di avere attitudine
per la musica lirica di ogni registro vocale (soprani, mezzosoprani/contralti, tenori, baritoni e bassi) e
di ogni nazionalità
3. Tale selezione é finalizzata alla creazione di una compagnia di canto per l'opera di Aldo FINZI:
Shylock.
4. L'opera verrà allestita nei teatri di Miscolkc (Ungheria), Verbania ed eventualmente in altri teatri
interessati alla produzione.
5. Gli interessati dovranno inviare entro il 18 Novembre 2019 un video con 2 arie di cui almeno una
d'opera a loro scelta a: Teatro Maggiore, via S. Bernardino 49, 28922 Verbania oppure tramite email
all’indirizzo: info@finziacademy.com
6.

La giuria selezionerà tali video a suo insindacabile giudizio.

7. I selezionati verranno invitati a sostenere una prima prova al teatro Maggiore dal 18 al 21
Dicembre 2019, in cui dovranno cantare dal vivo un'aria a loro scelta.
8.

La giuria sceglierà le migliori esecuzioni.

9.

Nella serata del 21 Dicembre 2019 si terrà la prova finale, pubblica.

10. I vincitori saranno contattati dai teatri di Miscolkc e Verbania per la messa in scena dell'opera
Shylock di Aldo FINZI per un primo periodo tra il 12 ed il 21 giugno 2020 a Miscolkc per poi replicare in
autunno 2020 a Verbania.
11. La giuria sarà formata da personalità del mondo dello spettacolo.
12. I pianisti accompagnatori saranno forniti dal Teatro Maggiore senza alcun costo; nel caso il
candidato volesse avere il suo maestro accompagnatore di piano sarà libero di farlo a proprie spese.
13. La partecipazione al Concorso comporta la totale accettazione del presente Regolamento, reso
ufficiale dalla pubblicazione sul sito www.comune.verbania.it
14. Per tutte le informazioni inerenti l’accoglienza sul territorio rivolgersi a Ufficio Turismo Città di
Verbania tel. 0323.503249. Per tutte le informazioni inerenti il concorso chiamare il numero
393.9269840 o scrivere all’indirizzo mail info@finziacademy.com

con il patrocinio
Comune di Baveno

Comune di Ghiffa
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LE VOCI

SINGING COMPETITION
Regulation

1. The Municipality of Verbania, the Centro Eventi Il Maggiore Foundation and the Finzi Academy
Association organize a free selection without entry-fee and without age limit (singers under 18 are not
admitted). The competition is organized as part of the "Show special projects 2019" promoted by the
Ministry of Cultural Heritage and Activities and under the patronage of the Municipality of Baveno and
of the Municipality of Ghiffa.
2. The competition is open to professional and non-professional singers who have passion or
believe to have an aptitude for opera singing, of all vocal registers (sopranos, mezzo
sopranos/contraltos, tenors, baritones and basses) and of all nationalities.
3. The purpose of the competition is to create a singing company for the opera "Shylock" by Aldo
Finzi.
4. The opera will be prepared in the theaters of Miscolkc (Hungary) and of Verbania (Italy), or
possibly in other theaters interested in the production.
5. Those interested in this announcement will have to send, within November 18th 2019, a video
with two arias of which at least one from an opera of their choice to: Centro Eventi Il Maggiore, Via San
Bernardino 49, 28922 Verbania or by email to info@finziacademy.com
6.

The jury will select the videos at its unquestionable judgment.

7. The selected candidates will be invited to take the first test at Il Maggiore Theater in the period
18th - 21st December 2019. Every selected candidate will be asked to sing live an aria of his choice.
8.

The jury will select the best executions.

9.

The finalists will take the final public test on December 21st, 2019.

10. The winners will be contacted by the theaters of Miscolkc and Verbania for the staging of the
opera Shylock by Aldo Finzi, initially in the period 12th - 21st June 2020 in Miscolkc, to be replicated in
autumn 2020 in Verbania.
11. The jury will be composed of personalities from the world of lyric opera and theater.
12. The accompanying pianists will be provided by the Theater Il Maggiore without any charge.
Candidates who wish to perform with their own pianist may do so at their own expense.
13. Participation in the competition implies full acceptance of these regulations, made official by
publication on the site www.comune.verbania.it
14. For any tourist information or accommodation, please contact Verbania Tourist Office +39 0323
503249 - turismo@comune.verbania.it. For all information concerning the Competition, please
contact the Finzi Academy tel. +39 393 9269840 - info@finziacademy.com.

