AUDIZIONI CANTANTI SOLISTI
Selezione per voci di
basso o bass-baritone
L’Associazione Musicale “MusiCosmicaMente” indice una selezione mediante audizione in
video, volta alla selezione di cantanti con voce di basso o di bass-baritone per il ruolo del
personaggio Don Annibale Pistacchio nel Melodramma giocoso in un atto, di Gaetano Donizetti
IL CAMPANELLO DELLO SPEZIALE, che verrà allestita nel Teatro dei Riuniti di Umbertide
- Perugia a settembre 2022 in occasione del Festival Fratta dell’Ottocento.
REQUISITI DEI CANDIDATI
a) Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini extracomunitari
dovranno possedere regolare permesso di soggiorno.
b) godimento dei diritti politici e civili;
c) limite d’età tra i 18 e i 40 anni.
PROCEDURA DI CANDIDATURA
L’iscrizione dovrà pervenire all'Associazione esclusivamente tramite mail, mediante l’invio del
modulo, debitamente compilato, allegato al presente bando, all’indirizzo
musicosmicamente@musicosmicamente.com entro e non oltre sabato 21 maggio 2022, allegando i
seguenti documenti:
1) Ricevuta di versamento di € 20,00 (venti,00), come quota associativa, a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente intestato a: Associazione Culturale Musicosmicamente (banca Crédit Agricole,
Perugia via G. Marconi) al seguente IBAN: IT 43 O 06230 03000 000043331239 – BIC/Swift
Code: CRPPIT2P274, o via PayPal, cliccando sul seguente link http://PayPal.Me/perusiaharmonica,
indicando nella causale la partecipazione alla selezione;
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3) video dell’audizione, sotto forma di link YouTube;
4) breve curriculum vitae aggiornato.
La domanda di ammissione comporta l’accettazione incondizionata del giudizio inappellabile della
commissione.
Non verranno accettate le domande inviate dopo il termine sopra indicato o pervenute con
modalità diverse da quelle indicate.
La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni richieste dal bando comporta l’esclusione
dalla selezione. Saranno considerati nulle le prove sostenute da concorrenti le cui
dichiarazioni dovessero risultare non corrispondenti al vero o inesatte.
PROGRAMMA VIDEO AUDIZIONE
I candidati dovranno inviare DUE video separati con il seguente programma:
Video n.1: registrazione di un’aria a piacere del candidato, preferibilmente appartenente al
repertorio belcantistico.
Video n. 2: registrazione della Cavatina nell’Introduzione di Don Annibale “Bella cosa, amici cari”,
(da pag.9 a pag.19 spartito canto e pianoforte ed. Ricordi), il cui spartito è scaricabile dal sito
www.musicosmicamente.com.

I video delle relative prove, dovranno essere caricati su un canale YouTube e i link inviati tramite
mail, come sopra indicato. I video dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• Il concorrente presente nel video dovrà essere ben visibile, così da permetterne l'identificazione,
pena esclusione dalla procedura concorsuale.
• Il video potrà essere realizzato con qualsiasi device o altro supporto per video ripresa.
L’immagine dovrà essere fissa, senza tagli o audio/video editing.
• Il titolo di pubblicazione su Youtube dovrà riportare obbligatoriamente nome e cognome del
candidato; nella descrizione scrivere: AUTORE e TITOLO del brano.
• Il caricamento su YouTube potrà essere fatto con impostazione "pubblico" (aperto a chiunque) o
"non in elenco" (visibile esclusivamente a chi abbia il link)
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita ai gestori del sito nel caso di attribuzioni illegittime o
di contenuti che violino le leggi e le normative in vigore.
RISULTATI AUDIZIONE
I candidati ritenuti idonei, riceveranno comunicazione tramite mail al loro indirizzo personale.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'Art.7 del Decreto legislativo n° 196/2003 “Testo unico sulla Privacy” e del GDPR del
25 maggio 2018, Musicosmicamente informa che i dati forniti all'atto dell'iscrizione saranno dalla
stessa conservati e utilizzati esclusivamente per le finalità concernenti il presente bando e la relativa
iscrizione all’associazione medesima, il cui statuto può essere consultato sul sito internet
www.musicosmicamente.com.

MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE AUDIZIONI
“Il Campanello” G.Donizetti
CONCORRENTE:
Cognome …………………..……...….………………….. Nome ……………………..…..….
Luogo e data di nascita ……………………...……………………………….………………………..
Residente a ……………………..…………..………… Prov. ….…….. Cap ….……..……………...
Via …………………..…………….…… n° …….. Tel. …………………….………..
…………………...
Email ……………………………………………………………………………………..
…………………….
****************************
1o Video
(autore, titolo)………………………………………………………………………………………
link YouTube ……………………………………………………...
2o Video - G.Donizetti - Cavatina di Don Annibale“Bella cosa, amici cari”
link YouTube ……………………………………………………...
Si allega:
1. fotocopia documento di identità o autocertificazione di nascita
2. copia del bonifico effettuato
3. modulo di partecipazione compilato e firmato
4. n. 2 link dei video caricati su YouTube.
5. breve curriculum vitae

Dichiaro di accettare integralmente le norme previste dal bando.
Firma del concorrente …….……..……………………………………………………………………
Luogo…………………………….Data ……………..…………..
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali da parte di questa Associazione ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all'adempimento
di ogni obbligo di legge (informativa per soci e per soci minorenni disponibile anche sul sito
dell'associazione); consente altresì che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con
cui l'associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi
previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
Luogo.………………………………... Data………………………
Firma del concorrente …….……..……………………………………………………………………

