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AUDIZIONI PER ARTISTI DEL CORO
9 settembre 2019 convocazione generale ore 9.30

Il Coro dell'Opera di Parma indice audizioni conoscitive per Artisti del Coro per l’integrazione 
dell’organico in vista delle attività previste per il 2019/2020 nell'ambito della programmazione 
artistica dell'Associazione di Promozione Sociale Iride Musicale. Le audizioni sono rivolte ai 
cittadini comunitari di Paesi appartenenti all’Unione Europea e a cittadini non appartenenti 
all'Unione Europea ma regolarmente soggiornanti in uno degli Stati Membri che abbiano compiuto 
la maggiore età.

Le audizioni sono aperte per i seguenti registri vocali:

SOPRANO, MEZZOSOPRANO, CONTRALTO, TENORE, BARITONO, BASSO 

L'audizione verterà su:

- esecuzione dei seguenti estratti corali obbligatori:

TURANDOT Atto I°

MADAMA BUTTERFLY   Donne e Tenori (fino al coro a bocca chiusa compreso)

AIDA Finale Atto II° (Gli uomini eseguiranno sia la parte del popolo 
che dei sacerdoti)

- Esecuzione di un’aria d'opera o aria da camera del repertorio italiano.

- Esecuzione di vocalizzi e lettura a prima vista manoscritta



Per partecipare all’audizione, è necessario inviare una mail completa di:

- cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, registro vocale

- curriculum vitae aggiornato 

- titolo/opera/autore dell’aria scelta 

- recapito telefonico

Si ricorda di compilare e allegare nella mail l'informativa sulla privacy presente nel sito 
www.associazioneiridemusicale.com     nella sezione “News”.

Sarà facoltà della commissione richiedere al candidato l’esecuzione di tutto o solo di una parte del
programma richiesto.

Sarà cura dei candidati presentarsi con copia degli spartiti per il pianista e per la commissione,
nonché con lo spartito degli estratti corali indicati.

I candidati dovranno presentarsi muniti dei seguenti documenti pena l'esclusione:
carta d'identità o passaporto in corso di validità. Per i candidati di paesi NON appartenenti
all'Unione Europea, permesso di soggiorno o carta di soggiorno in uno degli Stati Membri.

La partecipazione all'audizione implica l'impegno da parte del candidato di accettare
incondizionatamente il giudizio inappellabile della Commissione giudicatrice nella formulazione di
una graduatoria finale di merito.

Gli idonei verranno contattati per l’eventuale completamento degli organici seguendo le graduatorie 
di merito finali.

L’intera documentazione dovrà pervenire entro il 29 AGOSTO 2019 esclusivamente via mail con in 
oggetto la dicitura AUDIZIONE al seguente recapito:

corodelloperadiparma@gmail.com

NON saranno accettate domande di partecipazione all’audizione consegnate a mano, inoltrate a 
mezzo fax o posta cartacea.


