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STAGIONE CONCERTISTICA 2021 
 

Attività Giugno 2021 
 

 
Regolamento per la selezione dei candidati e la realizzazione di tre concerti 

di canto da trasmettere online nel mese di Giugno 2021 
 

********** 
 

VINCI (Firenze), Teatro della Misericordia, 
Via Pierino da Vinci n. 39 

 
Sabato 5 Giugno 2021 ore 10:00 (selezione dei candidati) 

Domenica 6 Giugno 2021 ore 10:00 (registrazione dei concerti) 
 

 

********** 
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Presentazione: 

 
L'Associazione Culturale "METTIAMOCI ALL'OPERA" di Prato (Presidente: Marco Sizzi) si è costituita il 28 lu-

glio 2014 con la finalità prevalente di promuovere ed incentivare la cultura musicale, in particolar modo 

della musica classica e dell’opera lirica. Scopo dell'associazione è quello di diffondere la cultura musicale 

con particolare riferimento al canto lirico e, quindi, di suscitare nell'opinione pubblica nuovo interesse per il 

mondo della lirica, il melodramma ed il Belcanto. Il progetto si concretizza con la organizzazione di opere 

liriche, concerti, spettacoli e manifestazioni musicali, rassegne, festival, corsi, concorsi, stage, masterclass, 

audizioni, premi, saggi ed ogni altra forma di diffusione della cultura musicale. Gli spettacoli sin qui proposti 

si sono tenuti in teatri e strutture dei Comuni di Prato, Milano, Parma, Roma, Amatrice (RI), Montale (PT), 

Agliana (PT), Montemurlo (PO), Vernio (PO), Certaldo (FI), Scanno (AQ) e Villalago (AQ). 
 
 

Regolamento: 

 
 

1) In questo grave periodo di pandemia, l’Associazione Culturale “METTIAMOCI ALL’OPERA” di Prato, per 

fronteggiare il rischio concreto della sospensione totale dell’attività, dal febbraio scorso sta perseguendo 

un nuovo modo di raggiungere i suoi scopi e le sue finalità e cioè quello di trasmettere online gli spettacoli 

che realizza in strutture pubbliche o private. Il prodotto che viene realizzato non si limita al solo concerto e, 

quindi, alla sola parte artistica, ma comprende anche una parte introduttiva, nella quale gli artisti vengono 

intervistati e presentati al pubblico. 

 

2) Con queste premesse, l’Associazione "METTIAMOCI ALL'OPERA", con il Patrocinio del Comune di Vinci 

(delibera G.C. n.ro 83 del 4 maggio 2021) indìce per il giorno Sabato 5 GIUGNO 2021 in Vinci (Firenze), 

presso il Teatro della Misericordia sito alla Via Pierino da Vinci n.ro 39 - dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (e 

comunque sino al termine delle audizioni) - apposita Selezione alla quale potranno partecipare cantanti liri-

ci di qualunque nazionalità e senza alcuna limitazione di età. Al termine della Selezione l’Associazione orga-

nizzatrice, tramite il suo Presidente, comunicherà ai candidati i nominativi dei tre cantanti che il giorno suc-

cessivo - Domenica 6 GIUGNO 2021 a partire dalle ore 10:00 - si esibiranno in concerto nello stesso luogo, 

accompagnati al pianoforte dal M° Claudia Rondelli. I tre concerti saranno registrati dal tecnico audio/video 

di fiducia dell’Associazione e successivamente trasmessi online sulla pagina Youtube dell’Associazione e sul-

le pagine FB ad essa collegate. Ogni singolo candidato scelto, per effetto della sua partecipazione, autorizza 

espressamente e senza riserva alcuna l’Associazione a trasmettere online il proprio concerto sugli anzidetti 

canali. 

  

3) Per partecipare alla Selezione il candidato deve inviare, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO DOMENICA 30 

MAGGIO 2021, all’indirizzo mail presidente@mettiamociallopera.it la scheda di iscrizione riportata in calce 

al presente Regolamento, compilata con la massima cura e per intero, corredata dal proprio curriculum ar-

tistico (studi musicali, premi ottenuti, attività professionale) e da una registrazione audio/video recente di 

presentazione, a scelta del candidato. La eventuale accettazione di domande di partecipazione presentate 

dopo la suddetta data resta ad insindacabile decisione dell’associazione. L’organizzazione non è tenuta a 

contattare i candidati per segnalare eventuali incompletezze od errori nella compilazione della scheda e 

pertanto resta a cura del candidato accertarsi dell’avvenuta accettazione della propria iscrizione. 

 
4) Le arie scelte dai candidati saranno eseguite con accompagnamento al pianoforte. Il pianista accompa-

gnatore, sia per la Selezione, sia per la registrazione dei recital nella giornata di domenica, è il M° Claudia 



Rondelli. Qualora, per motivi di tempo e di organizzazione, i candidati non potessero effettuare prove, gli 

stessi potranno comunque avere un breve colloquio con il pianista accompagnatore per concordare quanto 

occorre prima di effettuare la prova selettiva. 

 
5) Ciascun candidato dovrà presentare un programma di concerto completo, a propria scelta, composto da 

sei arie, delle quali almeno tre tratte dal repertorio operistico. Le arie dovranno essere presentate a me-

moria ed eseguite nella loro interezza (recitativo/cantabile/cabaletta per le arie così composte), in tonalità 

e lingua originali. Il programma scelto dal candidato sarà quello con il quale si esibirà nel suo concerto di 

canto, nel caso in cui venga prescelto dalla Associazione. La scelta delle arie che saranno ascoltate nel corso 

della Selezione e che saranno tratte dal programma di concerto proposto dal candidato, spetta alla Associa-

zione. Il candidato avrà cura di fornire gli spartiti delle proprie arie al pianista accompagnatore. 

 
6) I candidati che supereranno la Selezione organizzata da “Mettiamoci all’Opera” dovranno presentarsi 

Domenica 6 Giugno 2021 alle ore 10:00 in Vinci (Firenze), presso il Teatro della Misericordia sito alla Via 

Pierino da Vinci n.ro 39, per la registrazione del proprio concerto, con il programma da ognuno di essi scel-

to. I candidati prescelti che, per motivi di distanza dalla propria abitazione, intendessero pernottare in zona 

nella notte tra il sabato e la domenica, saranno assistiti dalla Associazione nella ricerca di idonea sistema-

zione. 

 
7) La Selezione avrà inizio dopo che i candidati avranno effettuato il versamento dei diritti di segreteria pa-

ri ad euro 30,00. L’ascolto dei singoli candidati iscritti alla Selezione inizierà alle ore 10.30 e proseguirà sino 

al termine di tutte le audizioni. Ascoltati tutti i candidati, la Giuria Tecnica si ritirerà per le decisioni stilando 

una graduatoria ed i risultati verranno prontamente comunicati dal Presidente. 

 

8) I candidati che si saranno regolarmente iscritti alla Selezione, una volta scaduto il termine per la iscrizio-

ne ed entro il giorno successivo, riceveranno dalla organizzazione una mail di convocazione, che dovrà esse-

re unita alla autocertificazione necessaria per gli spostamenti. I candidati che risulteranno assenti nel luogo 

sopra precisato per l’orario in cui saranno convocati saranno esclusi dalla Selezione, salvo che il ritardo sia 

comprovato da giustificati motivi. 

 
9) I componenti la Giuria Tecnica saranno scelti dalla associazione organizzatrice e la stessa sarà presieduta 

del Presidente della Associazione. Le decisioni della Giuria Tecnica saranno insindacabili ed inappellabili e 

saranno espressamente riconosciute valide dai candidati per il solo fatto di partecipare. 

 
10) I candidati che supereranno la Selezione e che si esibiranno in recital riceveranno, nella giornata di do-

menica e al termine della registrazione, un rimborso pari ad euro 170,00. 

 
11) L’Associazione organizzatrice si riserva il diritto di registrare la Selezione nella sua interezza in modo da 

poter riascoltare e valutare al meglio la prova dei singoli candidati; nulla sarà dovuto ai candidati per tali 

registrazioni. Il materiale eventualmente registrato, a seguito di richiesta inviata tramite mail successiva-

mente alla Selezione, potrà essere messo a disposizione dei candidati a pagamento e per uso strettamente 

personale. 

 
12) La presentazione dell’iscrizione implica la totale e incondizionata accettazione di tutte le norme com-

prese nel regolamento. L’Associazione si riserva la possibilità di apportare modifiche allo stesso. 

 
13) Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/1996 sulla “Tutela dei dati personali” l'Associazione organizzatrice 

informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati ed utilizzati al fine di inviare 

comunicazioni relative alla selezione e che, ai sensi dell’art.18 della stessa legge, il titolare dei dati può op-

porsi al loro utilizzo. Per ulteriori informazioni: Marco Sizzi (340.6070687)  



Teatro della Misericordia di Vinci (Firenze) 
 

 

 


