Bando audizione per Laboratorio Opera Studio Festival Opera Belloni

Oggetto: laboratorio opera studio con direttore d'orchestra e direttore artistico del Festival Opera
Belloni, Maestro Deun Lee
Le opere andranno in scena con ensemble presso il Teatro Belloni di Barlassina (MB) durante il Festival
Opera Belloni tra la fine di ottobre 2020 e fine gennaio 2021.
Per le produzioni saranno indette delle audizioni (non vi sono limiti di età o nazionalità)
• DATA AUDIZIONE: giovedi 15-venerdi 16 ottobre 2020
• LUOGO AUDIZIONE: Teatro Belloni (Via Cristoforo Colombo, 38, 20825 Barlassina MB)
• PROGRAMMA AUDIZIONE: una romanza e un duetto a scelta per ciascuna opera (romanza a
memoria)
• COSTO ISCRIZIONE AUDIZIONE (su più ruoli): euro 70 (non rimborsabili)
Sono possibili tre diﬀerenti risultati:
1. Assegnatario del ruolo: i cantanti selezionati debutteranno nel ruolo e riceveranno una borsa di studio
per un laboratorio opera studio del Festival Opera Belloni.
2. Idoneo: i cantanti selezionati faranno parte del cast e riceveranno borse di studio parziali per un
laboratorio opera studio del Festival Opera Belloni
3. Non idoneo: i cantanti che risulteranno non idonei, nel caso in cui fossero selezionati dal direttore
d’orchestra, potranno partecipare al laboratorio opera studio pagando l’intera quota.
L' iscrizione per l' audizione avverrà tramite e-mail.
Inviare al seguente indirizzo bellonioperafestival@gmail.com entro sabato 10 ottobre 2020
• Nome e Cognome
• Indirizzo e-mail e numero telefonico
• Copia documento di identità (i. e.: carta di identità o passaporto)
• Curriculum (CV)
• Ruoli delle opere scelti
(i.e.: più ruoli → nome ruolo 1, nome opera 1 & nome ruolo 2, nome opera 2 & ecc.)
(ESEMPIO: Adina, Elisir d'amore & Rosina, Il barbiere di Siviglia).
• Copia della ricevuta di pagamento
DATI BANCARI (iscrizione)
INTESTATO A: KIM SUNGHUN
IBAN: IT95M0306967684510331368293
BIC/SWIFT: BCITITMM
FILIALE: Corso XXII Marzo, 29, 20129, MI, INTESA SANPAOLO
COSTI LABORATORIO OPERA STUDIO:
- Costo laboratorio di ogni produzione (durata di 2 settimane): euro 400
- Costo laboratorio di due produzioni: 750
- Costo laboratorio di tre produzioni: 1100
Include: Manifesto (poster) Uﬃciale, Programma di Sala, Regitrazione della Recita, Certificato Uﬃciale
della partecipazione al laboratorio (con nominativo e ruolo).
RUOLI:

Elisir d’amore

Adina / Nemorino / Belcore / Dulcamara / Giannetta

Il barbiere di Siviglia

Il Conte d’Almaviva / Bartolo / Rosina / Figaro / Basilio / Berta

La Bohème

Mimì / Rodolfo / Musetta / Marcello / Schaunard / Colline
Tutte le produzioni andranno in scena con triplo cast:
- Primo cast: debutterà in forma scenica nella recita serale con Ensemble e direttore d’orchestra al
Teatro Belloni
- Secondo cast: debutterà in forma concerto nel concerto pomeridiano con Ensemble e direttore
d’orchestra al Teatro Belloni
- Terzo cast: debutterà in forma concerto con pianoforte al Teatro Belloni.
‣ Numero partecipanti massimo al laboratorio: 3 cast
‣ Il luogo delle prove risulta ancora da definire, ma sarà localizzato nella zona Milano centro
‣ Il laboratorio ammette un numero massimo di 15 uditori (costo euro 50 per tutto il percorso)

