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AUDIZIONI CONOSCITIVE 2018
PER SOPRANI, ALTI, TENORI E BASSI-BARITONI

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2018 • VENERDÌ 16 FEBBRAIO 2018
Ghislierimusica indice un'audizione conoscitiva per cantori di tutti i registri vocali
finalizzata ad eventuali collaborazioni come artisti del Coro Ghislieri, gruppo residente del
Collegio Ghislieri di Pavia.
L'audizione si terrà a Pavia presso l’Aula Magna del Collegio Ghislieri – Piazza Ghislieri 6,
nelle seguenti giornate:
- Mercoledì 14 febbraio 2018
- Venerdì 16 febbraio 2018
L’audizione è aperta a cantori qualificati dotati di un ottimo grado di musicalità, flessibilità
e esperienza nel canto in ensemble.
PROGRAMMA RICHIESTO
L’audizione prevede l’esecuzione, su richiesta della commissione, di tutto o parte del
seguente programma:
- un’aria a scelta del XVIII secolo in lingua latina o italiana, preferibilmente sacra
- un’aria a scelta del XVII o XVIII secolo, senza limitazione di lingua
- un’aria da camera senza limitazione di repertorio e di lingua
- i seguenti passi corali dei Vesperae Solemnes de Confessore K339 di W. A. Mozart:
Laudate Pueri: battute 1-49
Laudate Dominum: battute 42-63
L’audizione sarà accompagnata con un organo campionato (415, 430, o 440 Hz), un
cembalo (415 Hz) o un pianoforte digitale (415 Hz o 440 Hz).
Ghislierimusica ha facoltà di registrare l’audizione per archivio.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Ai candidati viene richiesto di compilare il modulo on-line alla pagina
http://www.ghislieri.cc/audizioni-soprani-contralti-tenori-bassi-baritoni/
allegando i seguenti documenti:
- copia f/r di un documento di identità valido al momento della data dell’audizione
- curriculum vitae (lunghezza massima: una pagina A4)
- una fotografia recente
- una registrazione recente (facoltativa)
Il bando scade alle ore 23.45 di mercoledì 7 febbraio 2018.
È richiesto ai candidati di inviare il prima possibile una copia in buono stato, leggibile e
correttamente rilegata delle arie presentate all’indirizzo: «Ghislierimusica – Collegio
Ghislieri – Piazza Ghislieri, 5 – 27100 Pavia – Italia» perché possano essere fornite al
Maestro accompagnatore delle audizioni.
Per ulteriori informazioni: audizioni@ghislieri.it

