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AUDIZIONI PER ARTISTI DEL CORO 
TUTTE  LE  VOCI 

per la formazione del proprio organico 

  
SCADENZA DOMANDA:  25 APRILE 2021  

ENTRO LE ORE 12.00 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

3 maggio/4 maggio 

AGGIORNAMENTO SUL SITO E SUI SOCIAL PER 
EVENTUALI VARIAZIONI DOVUTE ALL’ ANDAMENTO PANDEMICO 

Oratorio  S. Rocco 

Via Monaldo Calari N° 4/2 -  40122 

BOLOGNA 

COLSPER CORO LIRICO SINFONICO DI PARMA E DELL’EMILIA ROMAGNA

SEGRETERIACOLSPER@GMAIL.COM 

mailto:segreteriacolsper@gmail.com


Viene indetta un'audizione per la selezione di artisti del coro per la 
costituzione di un nuovo organico, aperta a tutti i registri vocali: 
soprani, mezzi, contralti, tenori, baritoni, bassi. 
La volontà solidaristica di tutti i partecipanti alla nascita ed alla riuscita di 
questo progetto è principalmente mossa dal creare una realtà nuova e 
moderna in un momento così drammatico e difficile per tutti, specie per le 
compagini artistiche che trovano nell'aggregazione la loro principale ragion 
d'essere.  
Pertanto il plauso ed il ringraziamento va essenzialmente a tutti i Maestri che 
hanno aderito al nascente coro con vivo entusiasmo e spontaneità, 
arricchendolo peraltro delle loro competenze e delle loro qualità artistiche ed 
umane. 

REGOLAMENTO 

E’ indetta nei giorni   3 /4 maggio 2021    un'audizione per artisti del coro 
(soprani - mezzosoprani - contralti - tenori - bassi - baritoni)  
A causa dell’andamento pandemico le date previste potrebbero subire 
variazioni. Consigliamo di tenere monitorati il sito e i social. 

Possono partecipare all'audizione coloro i quali siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 
1) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni per le Signore e 45 

per i Signori alla data delle audizioni. 
2) cittadinanza in un paese dell'Unione Europea o cittadini non appartenenti 

all'Unione Europea ma regolarmente soggiornanti in uno degli Stati 
Membri. 

La partecipazione all'audizione è gratuita. I candidati devono presentare la 
domanda di partecipazione  entro e non oltre il giorno  25.04.2021 h.12 
La domanda va compilata solo ed esclusivamente utilizzando il fac-simile qui 
predisposto, salvata in formato PDF e inviata tramite posta elettronica 
all’indirizzo: 

segreteriacolsper@gmail.com 

mailto:segreteriacolsper@gmail.com


Non saranno accettate le domande di partecipazione all'audizione 
consegnate a mano, inviate a mezzo posta cartacea e/o in caso di dati 
mancanti. 
Ricevute tutte le candidature verranno comunicate le modalità di 
convocazione in osservanza alle norme anti covid vigenti. 
I candidati devono allegare un breve curriculum debitamente compilato 
secondo il formulario fornito e sottoscritto, recante gli studi compiuti ( diploma 
di canto vecchio ordinamento o laurea breve nuovo ordinamento), i titoli 
professionali ed artistici, gli incarichi ricoperti e ogni altra attività artistica 
eventualmente esercitata. ( Vedi allegato). 

Non si assume alcuna responsabilità riguardo eventuali disguidi tecnici e/o 
informatici che non consentano la tempestiva percezione delle iscrizioni 
inoltrate dai candidati. Verrà comunque predisposta la ricevuta automatica 
come documento di corretto inoltro. 

I cittadini NON appartenenti all'Unione Europea devono allegare copia in 
formato pdf del permesso di soggiorno o qualsiasi altro documento attestante 
il possesso del requisito di cui al punto 2) del presente regolamento. La 
mancata produzione degli allegati richiesti comporterà l'esclusione 
dall’audizione. 
I candidati ammessi saranno informati a mezzo di email, all'indirizzo di posta 
elettronica fornito in fase di compilazione della domanda di partecipazione,  
del giorno e dell’orario  in cui presentarsi per sostenere l'audizione. 
I candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento saranno 
informati a mezzo email della non ammissione. 

Programma di audizione: 

- Esecuzione di un’aria d'opera o di repertorio sinfonico fra due arie di 
epoche differenti (NON anteriori all’anno 1750) proposte dai candidati. Una 
delle due arie dovrà essere in lingua straniera  (preferibilmente in francese). 

Esecuzione di un brano corale a scelta della commissione fra i seguenti: 

G. Verdi MESSA DA REQUIEM   Libera me domine 
        
G.Rossini PETITE MESSE SOLENNELLE  Cum Sancto spiritu 
        
G. Verdi LUISA MILLER    Coro dei cacciatori 



        
G.VERDI RIGOLETTO    Zitti, Zitti 
       
G.Verdi  MACBETH           Cori delle streghe 
       
Gli estratti corali saranno scaricabili dal sito. 
                          
- Esecuzione di vocalizzi e  test vocali. 
-  Lettura a prima vista. 

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 dell’estratto corale indicato. 
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 seguendo le graduatorie di merito finali e le 
esigenze della produzione. 
I Maestri del Coro riuniti in commissione avranno piena autonomia nella 
valutazione dei candidati. 

Facebook: 
https://www.facebook.com/colsper.coroliricosinfonico 

Sito Web: 
www.COLSPERcoroparmaemiliaromagna.com 

INSTAGRAM: 
https://instagram.com/colspercoroliricosinfonico 
        

https://www.facebook.com/colsper.coroliricosinfonico
http://www.COLSPERcoroparmaemiliaromagna.com



