1° Concorso internazionale per voci liriche
“VINCENZO BELLINI”
Catania, 24/9/2021 – 02/10/2021
PRESIDENTE DELLA GIURIA E DIRETTORE ARTISTICO
DEL TEATRO MASSIMO “V. BELLINI” DI CATANIA
M° Fabrizio Maria Carminati
BANDO DI CONCORSO
PER LA SELEZIONE DI UN MASSIMO DI N. 15 VOCI LIRICHE DA INSERIRE NELLA
PROGRAMMAZIONE ARTISTICA DEL TEATRO MASSIMO “V. BELLINI” DI
CATANIA
La Regione Siciliana organizza e promuove la manifestazione Bellininfest, all’interno della quale è
prevista la realizzazione del 1° Concorso internazionale per voci liriche “VINCENZO
BELLINI”. Il concorso, che avrà cadenza biennale, è organizzato dall’Assessorato del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con l’ente Lirico Regionale Teatro Massimo “V.
Bellini” di Catania, con la finalità di reclutare giovani talenti da tutte le nazioni. I vincitori del
concorso, fino ad un massimo di 15 voci, saranno inseriti nella programmazione artistica del Teatro
Massimo “V. Bellini”.

Premessa
Le selezioni si svolgeranno a Catania presso i locali del Teatro Sangiorgi e del Teatro Massimo “V.
Bellini” a partire dal giorno 24 settembre 2021 per concludersi il giorno 29 settembre 2021. In data
2 ottobre 2021 si svolgerà il concerto finale al quale parteciperanno i vincitori del concorso,
accompagnati dall’orchestra del Teatro Massimo “V. Bellini”.
1) LIMITE D’ETÀ
Saranno ammessi alla selezione i candidati nati dopo l’1 gennaio 1984 per le voci di soprano e
tenore e dopo l’1 gennaio 1982 per le voci di mezzosoprano, contralto, baritono e basso.
Il concorso è aperto alla partecipazione di cantanti lirici di qualsiasi nazionalità.

2) MODALITÀ DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE
La domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato al presente avviso (Domanda di
ammissione), dovrà essere corredata da una copia del Curriculum Vitae personale, con esplicita
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
contenente i dati anagrafici.
La domanda di partecipazione, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità e
Curriculum Vitae personale, dovrà essere sottoscritta e presentata esclusivamente in formato
elettronico, quindi trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC:
teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com
indicando nell'oggetto:
Manifestazione Bellininfest - 1° Concorso Internazionale per voci liriche “VINCENZO BELLINI”.
Oltre all’invio tramite pec, sarà gradito l’invio anche alla mail ordinaria
concorsointernazionaleinfo@teatromassimobellini.it
L’invio andrà effettuato improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del 10 settembre 2021,
pena l'esclusione.
Ai fini della ricevibilità farà fede la data e l’ora di ricezione della domanda di partecipazione presso
la citata casella di Posta Elettronica Certificata (certmail).
I concorrenti assenti alla fase eliminatoria verranno automaticamente esclusi, salvo preventiva
comunicazione di impossibilità a partecipare debitamente motivata e comunicata all’indirizzo PEC
e alla mail ordinaria di cui sopra. La segreteria organizzativa del concorso avrà, in questi casi, la
facoltà di spostare l’orario e/o la data della prova, in accordo con il candidato e la commissione.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) curriculum artistico in lingua italiana o inglese;
b) certificato di nascita in carta libera (o autocertificazione);
c) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
d) ricevuta del versamento di € 80,00 (tassa di ammissione). Il versamento sarà effettuato
mediante bonifico bancario a favore di: Ente Lirico Regionale Teatro Massimo V. Bellini –
Catania; IBAN IT95H0200816917000300028394, Codice Bic/Swift: UNCRITMl749,
recante la seguente causale: “Ammissione al 1° concorso Internazionale per voci liriche
VINCENZO BELLINI”. Il suddetto versamento non è rimborsabile salvo annullamento del
concorso per cause di forza maggiore.
Non saranno ritenute ricevibili e, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande e i
relativi allegati che perverranno al citato indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Certmail) oltre il
termine predetto (10 settembre 2021) e/o redatte in modalità difforme da quanto innanzi indicato.
Inoltre, l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di erronee comunicazioni
imputabili al candidato, a caso fortuito o forza maggiore.

I vincitori avranno altresì l'obbligo di partecipare a titolo gratuito al concerto finale che si svolgerà
il 2 ottobre 2021 presso il Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania. Il programma del concerto sarà
concordato dalla Commissione giudicatrice con il singolo vincitore.
Ai candidati sarà comunicata a mezzo mail l'ammissione al concorso, nonché la data e l'ora di
presentazione alla prova eliminatoria. I candidati ammessi al Concorso dovranno presentarsi al
Teatro Sangiorgi di Catania per l’appello e per la comunicazione dell’ordine di chiamata della prima
prova eliminatoria, muniti di documento di riconoscimento e di documentazione anti Covid.
L'ordine di chiamata alla prova eliminatoria sarà stabilito alla chiusura delle iscrizioni, in base al
numero delle stesse e seguirà l’ordine alfabetico.
La prova finale del 29 settembre 2021 si svolgerà in presenza del pubblico affinché questo possa
votare un premio speciale che sarà assegnato al cantante che otterrà il maggior numero dei voti.
Le spese di viaggio e/o di permanenza e di ospitalità saranno a carico dei concorrenti; verranno, su
richiesta, consigliati luoghi di soggiorno e/o hotel a prezzi convenzionati dalla segreteria del
concorso.
3) NORMATIVE ANTI COVID
Il candidato dovrà presentarsi munito della documentazione richiesta dalle normative italiane anti
Covid vigenti nel periodo concorsuale.
A titolo di esempio, al momento della stesura di questo bando, la documentazione richiesta dalla
legislazione vigente risulta:
certificazione verde (“Green pass”) di avvenuta vaccinazione (almeno una dose) secondo le recenti
normative governative in merito alle misure di prevenzione contro la pandemia da Covid-19
In alternativa si può produrre:
•
Un certificato che documenti anche una sola dose di vaccino (validità 9 mesi);
•
Un tampone molecolare/antigenico (negativo) nelle 48 ore precedenti alla data della selezione;
•
Una certificazione di avvenuta guarigione da Covid-19 (validità 6 mesi).

Si specifica che la certificazione NON va allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
4) LA GIURIA
I componenti della Giuria sono nominati dal direttore artistico del Teatro Massimo “V. Bellini” di
Catania, anche Presidente della Commissione. Le decisioni della Giuria del Concorso sono
insindacabili, irrevocabili e definitive.
La Giuria, presieduta dal M° Fabrizio Maria Carminati, è costituita da figure di chiara fama
(direttori artistici, sovrintendenti, direttori d'orchestra, cantanti ecc.). Qualora un componente della

Giuria avesse rapporti di parentela entro il secondo grado con uno o più dei concorrenti, il giurato
avrà l'obbligo di dichiararlo preventivamente e di non prendere parte alla relativa votazione.
La Giuria può decidere di non assegnare parte dei premi qualora lo ritenga opportuno.
La Giuria adotta le proprie decisioni a maggioranza dei voti espressi e rende note ai candidati le
proprie decisioni a conclusione di ciascuna delle fasi del Concorso.
5) CALENDARIO DEL CONCORSO
II Concorso ha il seguente calendario:
Fase eliminatoria: dal giorno 24 al giorno 28 settembre 2021;
Fase finale con pubblico: giorno 29 settembre 2021;
Concerto pubblico dei vincitori accompagnati dall’orchestra del Teatro Massimo “V. Bellini”:
giorno 2 ottobre 2021.
Il concerto dei vincitori sarà preceduto da due giorni di prova con l’orchestra, il 30 settembre e l’1
ottobre 2021.
6) PROGRAMMA DELLE PROVE
- Fase Eliminatoria (giorni 24-28/09/2021): il candidato eseguirà un’aria a sua scelta, completa di
recitativo e/o cabaletta ove presenti, tra quelle indicate nel programma presentato. La Commissione
avrà la facoltà di richiedere l'esecuzione di una seconda aria del programma presentato e tratta dal
repertorio belliniano, così come di interrompere l'esecuzione del brano, qualora lo ritenga
opportuno.
- Fase Finale (giorno 29/09/2021): il candidato eseguirà una o più arie a scelta della Commissione,
tra quelle indicate nel programma presentato dal candidato. La Commissione ha facoltà di
interrompere l'esecuzione del brano, qualora lo ritenga opportuno.
- Prove con orchestra (giorni 30/09 e 01/10/2021): i vincitori e l'orchestra proveranno i brani che
saranno assegnati dalla Giuria la sera del 29/09/2021, a chiusura della fase finale.
- Concerto dei vincitori (giorno 02/10/2021): i vincitori eseguiranno i brani assegnati dalla Giuria e
provati nei due giorni precedenti.
I nomi dei concorrenti ammessi alle prove successive saranno comunicati alla fine di ogni prova,
eliminatoria e finale.
Il candidato dovrà presentare 6 (sei) arie d’opera di cui almeno 2 (due) scelte dal repertorio
belliniano. Nelle prime due fasi eliminatoria e finale i candidati saranno accompagnati al pianoforte

da collaboratori designati dall'organizzazione del concorso. Tuttavia è facoltà del candidato portare
a proprie spese un pianista accompagnatore di fiducia, del quale dovrà indicare il nome e il
cognome nella domanda di ammissione.
Tutte le arie dovranno essere eseguite a memoria, complete di recitativo e cabaletta qualora previsti.
L’intero programma dovrà essere cantato in lingua originale. I concorrenti devono portare alle prove
gli spartiti dei brani e una copia degli stessi da consegnare al pianista accompagnatore.
Non sarà tollerato alcun ritardo da parte dei candidati durante lo svolgimento del concorso, salvo
che non risulti compatibile con il regolare svolgimento della competizione o sia giustificato da
motivi riconosciuti validi dal Presidente della Giuria.
7) VINCITORI E PREMI
Il premio del concorso consiste nell’inserimento dei vincitori nella programmazione artistica del
Teatro Massimo “V. Bellini” di Catania, con relativa contrattualizzazione e retribuzione, nelle
modalità definite dalla direzione artistica. I vincitori saranno dunque impegnati nelle future
produzioni del Teatro Massimo “V. Bellini”: opere liriche, concerti lirico-sinfonici, recital e
produzioni estive.
L’annuncio dei vincitori verrà effettuata al termine della fase finale.
La proclamazione ufficiale dei vincitori avverrà durante il concerto finale in programma la sera del
02/10/2021.
L’eventuale rinuncia al concerto da parte dei vincitori comporta l’impossibilità di ottenere il premio.
È previsto un Premio Speciale del Pubblico al candidato finalista che verrà scelto in base alle
votazioni del pubblico presente alla fase finale del 29/09/2021.
Il vincitore del Premio Speciale del Pubblico verrà proclamato e premiato durante il concerto finale
con orchestra del 02/10/2021.
8) RIPRESE AUDIO E VIDEO
L’Ente si riserva il diritto di riprendere e registrare, senza limite di tempo, tutte le fasi concorsuali. I
candidati, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, accettano di cedere gratuitamente qualsiasi
diritto di utilizzazione economica delle suddette registrazioni, ai sensi anche degli artt. 10 e 320 del
Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 Legge n. 633 del 22.04.1941 sul Diritto d’Autore. I candidati
autorizzano il Teatro Massimo “V. Bellini” all’uso gratuito del proprio nome, della propria
immagine, della propria esecuzione musicale, della propria opera artistica, limitatamente a quanto
di diretta pertinenza del concorso, purché ad uso non commerciale.
9) ANNULLAMENTO DEL CONCORSO
Se per cause di forza maggiore il concorso non potesse avere luogo, le iscrizioni saranno annullate e
la tassa di ammissione rimborsata.

10) VALIDITA’ DEL TESTO
Il regolamento del concorso viene pubblicato in due lingue (italiano e inglese). In sede legale, il
solo testo in italiano ha valore di ufficialità.
In caso di contestazioni e per ogni controversia sarà competente il Foro di Catania.
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti dall’Ente Teatro Massimo “V. Bellini” per le
finalità di gestione del concorso, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante il titolo:
“Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali ed anche
in virtù dell’art. 7 della legge n. 675/96.
L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento tutte le variazioni necessarie. I
concorrenti, con la firma apposta sulla domanda di iscrizione, accetteranno implicitamente la
normativa concorsuale e tale firma varrà, ai sensi della legge 196/03, come autorizzazione al
trattamento dei dati personali.

L’Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana
F.to On. Dott. Manlio Messina
Il Sovrintendente
F.to Dott. Giovanni Sebastiano Maria Cultrera
Il Direttore Artistico e Presidente della Giuria
F.to M° Fabrizio Maria Carminati

INFORMAZIONI UTILI
L’estratto del Bando di concorso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana –
Sezione Speciale Concorsi in data venerdì 27 agosto 2021.
Il Bando di concorso completo è pubblicato anche sul sito: www.teatromassimobellini.it
Saranno selezionate alcune strutture ricettive alberghiere con prezzi convenzionati, i cui indirizzi e
recapiti potranno essere forniti dalla segreteria del concorso su richiesta da far pervenire a mezzo
mail (concorsointernazionaleinfo@teatromassimobellini.it).
Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi a:
Segreteria del Concorso, via Antonino di Sangiuliano, 233 – Catania.
mail: concorsointernazionaleinfo@teatromassimobellini.it

