
 



1. Premessa 

L’associazione “Musica in gioco”, promotrice del primo “Festival Le Arti per l’inclusione” 2019, in 

collaborazione con l’associazione “La Macina” organizzatrice del BOF (Bitonto Opera Festival) e con 

l’associazione “L’Atelier delle Arti” – Palazzo Pesce di Mola di Bari, indice le audizioni gratuite a ruolo 

(principali e comprimari) per: 

 

Corso di perfezionamento e debutto in scena nell’opera “La Traviata” di G. Verdi.  

Il corso si terrà in provincia di Bari dal 2 giugno al 6 giugno 2019.  

L’esecuzione dell’opera si terrà in due date della settimana dal 24 al 30 giugno 2019 presso l’Istituto Sacro 

Cuore di Bitonto. 

MusicaInGioco è un’associazione che, ispirata a “El Sistema” fondato in Venezuela da A.J. Abreu e federata 

con il sistema nazionale “Musica e società”, dona lezioni e strumenti musicali a bambini e ragazzi 

prevalentemente in area disagio socioeconomico/personale o con disturbi dell’apprendimento, ecc. (DSA, 

ADHD, sindrome di Asperger, di Down, Autismo). 

 

2. Iscrizione alle audizioni 

Il candidato che intende iscriversi alle audizioni deve compilare la Scheda d’iscrizione allegata al presente 

bando, ed inviarla corredata dei seguenti allegati: 

 

BREVE curriculum vitae; 

Foto recente in alta definizione; 

l’aria d’audizione (per i comprimari); 

copia di un documento d’identità valido. 

I documenti vanno inviati a: palazzopesce@yahoo.it 

 

Il termine per l’iscrizione alla preselezione è fissato per il 30 maggio 2019. La mancanza di uno dei documenti 

o l’invio oltre la data del 30 maggio 2019, esclude il partecipante alla selezione. Verrà comunicato dalla 

direzione artistica del festival l’orario preciso per l’audizione e l’orario della prova con il maestro 

accompagnatore. 

 

3. Programma audizione 

Il candidato dovrà presentarsi all’audizione che si terrà 1 giugno 2019 a partire dalle ore 14.00 a Mola di Bari 

presso Palazzo Pesce, via Van Westerhout 24. 

Il candidato deve presentare possibilmente tutto il ruolo del proprio personaggio o dei personaggi per i quali 

si presenta. Nel caso in cui il ruolo non lo si conosca integralmente è necessario portare le arie principali ed i 

duetti. 

Per i ruoli comprimari, portare un’aria dello stesso periodo, stile e rigorosamente in lingua italiana. 

Sarà presente un pianista collaboratore messo a disposizione dall’organizzazione. 

 

La commissione esaminatrice si riserverà il diritto di ascoltare quanto riterrà necessario. 



 

 

4. Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice della selezione con audizione sarà composta da: 

 

Andrea Gargiulo, pianista, direttore, fondatore del progetto “Musica in gioco” e docente di conservatorio 

Giuseppe Maiorano, tenore e presidente dell’Associazione “La Macina” 

Lucrezia Messa, docente di tecnica vocale, pianista e docente di conservatorio 

Margherita Rotondi, mezzosoprano e direttore artistico di Palazzo Pesce 

 

5. Costi dell’audizione 

L’audizione è completamente gratuita 

 

6. Prestazioni 

I cantanti scelti per l’esecuzione dell’opera La Traviata di G. Verdi, s’impegnano a partecipare al Corso di 

perfezionamento e debutto nell’opera che si terrà dal 3 giugno al 6 giugno 2019, secondo il calendario che 

verrà fornito dalla direzione artistica e specificato nel momento in cui viene stipulato il contratto, nonché 

partecipare alle prove e all’esecuzione dell’opera nel periodo che va dal 23 giugno al 30 giugno 2019 presso 

l’Istituto Sacro Cuore di Bitonto.  

I Cantanti riceveranno un compenso – borsa di studio. 

Vitto e alloggio durante le prove e le recite verrà fornito dalla direzione artistica del Festival. 

 

La partecipazione al CORSO di alto perfezionamento è GRATUITA. 

 

7. Riprese di immagini, audio e video 

Effettuando l’iscrizione, il partecipante alla produzione dell’opera “La Traviata” di G. Verdi dà il proprio 

consenso alle riprese e trasmissioni radiofoniche e televisive, su nastri audio e video realizzate nell’ambito 

delle prove e delle recite, eseguite dall’organizzatore stesso o da persone o istituzioni incaricate. In 

particolare, il partecipante cede all’organizzazione tutti i diritti delle riprese d’immagine, sonore e video per 

qualsiasi utilizzo in relazione all’evento. L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare immagini, 

registrazioni audio e video per la promozione in relazione al presente evento o a futuri eventi oppure di 

pubblicare le registrazioni sonore e video a scopo dimostrativo e promozionale. 

 

8. Note 

Le presenti condizioni possono subire delle modifiche. Con la firma apportata sulla scheda d’iscrizione, il 

partecipante accetta le condizioni elencate. 

 

 



 
 

 
 
 

Scheda di Adesione Corso di perfezionamento e debutto in scena nell’opera “La Traviata” di G. Verdi 
 
 
 

Al consiglio direttivo, 
 
 
Il/ La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 
Nato a ____________________________________ il ______/______/____________________ 
 
Residente a ____________________________________________________________________ 
 
Prov. _________________________________ C.A.P __________________________________ 
 
Indirizzo ______________________________________________________________________ 
 
Tel. _________________________________ Cell. _____________________________________ 
 
e-mail _________________________________________________________________________ 
 
Ruolo__________________________________________________________________________ 
 
Aria___________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di aderire all’audizione indetta dalle associazioni Musica in Gioco, La Macina e L’Atelier delle Arti e dichiara di 
aver preso visione del bando, di accettarlo e di condividerne le finalità. 

 
 
 

                                                                                               
                                                                           DATA _____/______/__________ 

 
                                                                     

                                                                            FIRMA _______________________ 
 
 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, art. 7 – 13 -23 DLgs 196/03, da parte dell’Associazione Culturale 
L’Atelier delle Arti 
 
 

                                                                            FIRMA _______________________ 
 


