
	

 
 

 

Selezioni per Mezzosoprano, Tenore e Basso  
Audizioni in video 

 
 

L’Associazione Musicale “Arturo Toscanini” indice una selezione mediante audizione in 

video, volta alla selezione di n.3 cantanti lirici solisti - mezzosoprano, tenore e basso - per 

la realizzazione della Messa da Requiem di W. A. Mozart che avrà luogo a Taranto il 23 

aprile 2022 in occasione della consegna al Maestro Donato Renzetti del premio alla sua 

prestigiosa carriera internazionale. 

Per i cantanti solisti selezionati, oltre al concerto sopracitato, è inoltre prevista la possibilità 

di partecipare gratuitamente alla Masterclass di Canto Lirico con il tenore di fama 

internazionale M° Ricardo Tamura, che si terrà nel mese di giugno a Taranto. 

 

 

 

 

REQUISITI DEI CANDIDATI 

 

a) Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini extracomunitari 

dovranno possedere regolare permesso di soggiorno. 

b) godimento dei diritti politici e civili; 

c) limite d’età tra i 18 e i 40 anni per Mezzosoprani e Bassi;  

d) limite d’età tra i 18 e i 35 anni per i Tenori. 

 

 



 

 

PROCEDURA DI CANDIDATURA 

 

 

I candidati dovranno compilare l’apposito MODULO scaricabile dal sito 

www.associazionearturotoscanini.it o sulla pagina facebook, ed inviarlo tramite e-mail 

all’indirizzo info@associazionearturotoscanini.it entro e non oltre venerdì 11 marzo 2022 

allegando i seguenti documenti: 
 

1) Ricevuta di versamento di € 25,00 (venticinque,00) per diritti di segreteria a mezzo 

bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

Associazione Arturo Toscanini 

Nome banca : Intesa Sanpaolo spa - Filiale Piazza Paolo Ferrari 10 20121 Milano 

Iban: IT03F0306909606100000180679 

Causale: Nome, cognome e registro vocale – Contributo Audizione Cantanti solisti 

(Esempio: Mario Rossi – tenore - Contributo Audizione Cantanti solisti). 

2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

3) video dell’audizione 

4) breve curriculum vitae aggiornato 

 

La domanda di ammissione comporta l’accettazione incondizionata del giudizio 

inappellabile della Commissione Esaminatrice. 

Non verranno accettate le domande inviate dopo il termine sopra indicato o pervenute con 

modalità diverse da quelle indicate. 

La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni richieste dal bando comporta l’esclusione 

dalla selezione. Saranno considerati nulli gli esami sostenuti da concorrenti le cui 

dichiarazioni dovessero risultare non corrispondenti al vero o inesatte.  

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA VIDEO AUDIZIONE 

 
 
 

I candidati dovranno inviare DUE video separati con il seguente programma: 

Video n.1: registrazione di un’aria a piacere del candidato appartenente al repertorio 

Operistico di W. A. Mozart. 

Video n. 2: la registrazione del passo obbligato “Tuba Mirum” per tutti e tre i registri 

vocali ed un passo a scelta tratto dalla Messa da Requiem di W. A. Mozart tra quelli 

sottoindicati: 

 
 Mezzosoprani Tenori Bassi 

Passo 
obbligato 

“Tuba Mirum”  
da batt. 34 a batt. 40 
 

“Tuba Mirum”  
da batt. 18 a batt. 34 
 

“Tuba Mirum”  
da batt. 3 a batt. 18 
 

A scelta “Recordare”  
da batt. 14 a batt. 20 
 

“Recordare” 
 da batt. 21 a batt. 26 
 

“Recordare” 
 da batt. 15 a batt. 20 
 

A scelta “Benedictus”  
da batt 4 a batt. 6 

“Benedictus”  
da batt 30 a batt. 50 

“Benedictus”  
da batt 28 a batt. 30 e da 
batt. 34 a batt. 50 

            

I passi sopracitati potranno essere scaricati direttamente dal sito 

www.associazionearturotoscanini.it e dovranno essere registrati accompagnati al 

pianoforte utilizzando lo spartito dell’Edizione Bärenreiter Urtext. 

 

Caratteristiche del video:  

• - Risoluzione minima 1280 x 720 pixel 

• - Formati .mov / .mp4 (sono consentiti anche formati .avi / .mpeg4 / .wmv / .fvl) 

• - Audio stereo 

• - Dimensione massima 1 GB 

 

Le specifiche sopra riportate possono essere ottenute con un normale smartphone anche 

di vecchia generazione. I video dovranno essere inviati come link YouTube. 

Il titolo del file video caricato deve riportare obbligatoriamente nome e cognome del 

candidato e lo strumento (es. Chiara Rossi_soprano). 



 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati, saranno 

raccolti presso l’Associazione e saranno utilizzati, oltre che per la partecipazione al concorso, anche 

successivamente per l’eventuale instaurazione di un rapporto di collaborazione e per le finalità inerenti 

alla gestione del rapporto medesimo. I dati personali potranno subire le operazioni concernenti le 

seguenti attività: raccolti, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione, ovvero la 

combinazione di uno o più di questi trattamenti. Tutte queste operazioni saranno eseguite nel rispetto 

delle disposizioni di legge ed esclusivamente per le finalità di cui al precedente primo comma. Il 

trattamento dei dati in questione potrà essere svolto anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o 

comunque automatizzati atti a memorizzare, gestire, collegare tra loro i dati stessi. I dati personali in 

oggetto saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e 

preventive misure di sicurezza, il rischio di perdita, distruzione, di accesso non autorizzato o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso del 

candidato. I dati medesimi potranno essere comunicati al personale dell’Associazione interessato alle 

procedure di concorso ed ai membri, interni ed esterni, componenti le commissioni di esame. Ciascun 

candidato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 

2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento. I nominativi dei soli candidati idonei saranno resi 

noti mediante comunicazione individuale a ciascun candidato idoneo. Titolare del trattamento è 

l’Associazione Musicale “Arturo Toscanini”. 

 

 

 

Taranto, lì 04.02.2022                    

 

 

 

Il Direttore Musicale                                                                     Il Direttore Artistico  

   Mariano Panico                                                                             Lorena Zaccaria                                                  

 

 



 
 
 

 
 

MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE 
AUDIZIONI CANTANTI SOLISTI 

Il presente modulo va compilato in stampatello leggibile in tutte le sue parti e deve essere inviato 
all’indirizzo di posta elettronica info@associazionearturotoscanini.it entro e non oltre venerdì 11 marzo 
2022. 

DATI PERSONALI  
 
COGNOME____________________NOME_____________________NAZIONALITÀ________________ 

LUOGO DI NASCITA_______________________________DATA DI NASCITA_____/_____/_________ 

INDIRIZZO_________________________________CITTÀ_________________________CAP__________

PROVINCIA______________CODICE FISCALE_______________________________________________ 

E-MAIL________________________________________TELEFONO______________________________ 

REGISTRO VOCALE:___________________________________  

DICHIARAZIONE 

Inviando questo modulo il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di ammissione 
previsti dal bando.  
Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità� di autorizzare l’Associazione Musicale 
“Arturo Toscanini” al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Codice in Materia di 
Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 196/2003). 
 
 
 
Data ________________                               Firma __________________________________  
 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE  
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
- registrazione video dell’audizione 
- breve curriculum vitae aggiornato. 
- copia della ricevuta di avvenuto bonifico per diritti di segreteria. 


