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AUDIZIONI PER CANTANTI SOLISTI 2017 

L’Associazione Culturale Euritmus e l’Associazione Amici dell’Opera “Eustachio Garofalo” di 

Rovereto, associazioni non a scopo di lucro finalizzate alla realizzazione e promozione di 

eventi culturali in ambito musicale, stanno programmando per il 2017 l’allestimento 

dell’opera lirica “La Traviata” di G. Verdi. 
A tal fine indicono un’audizione per cantanti lirici per eventuali collaborazioni per i seguenti 

ruoli: 

 
 Violetta Valéry: I cast, graduatoria di merito 

 Alfredo Germont: I cast, II cast, graduatoria di merito 

 Giorgio Germont: I cast, II cast, graduatoria di merito 

 Flora Bervoix: I cast, graduatoria di merito 

 Annina:  I cast, graduatoria di merito 

 Gastone:  I cast, graduatoria di merito 

 Dottore Grenvil: I cast, graduatoria di merito 

 Barone Douphol: I cast, graduatoria di merito 

 Marchese d’Obigny: I cast, graduatoria di merito 

L’Associazione Amici dell’Opera “Eustachio Garofalo” potrà inoltre contattare gli artisti 

risultati idonei per concerti nell’ambito della rassegna di concerti “Primavera Operistica” 

Scadenza del bando: 25 febbraio 2017 

Data dell’audizione:  5 marzo 2017 

Luogo dell’audizione: Sala Filarmonica di Rovereto  

    Corso Rosmini 78, 38068 Rovereto (TN)  

Luogo e data potrebbero subire delle variazioni: orari esatti e dettagli sulle modalità di 

svolgimento delle selezioni verranno comunicati agli iscritti via email.  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REGOLAMENTO D’AUDIZIONE  

1. Domanda di partecipazione 

Per aderire all’audizione bisogna compilare il modulo online al link:  
https://goo.gl/forms/hVY8tPUdhVFwhDDI2 

2. Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione è di Euro 35,00 da versare sul cc 131852 intestato a Associazione 

Culturale Euritmus, presso la Cassa Rurale di Rovereto, Sede Centrale di via Manzoni 1, 

Rovereto 

IBAN IT64F0821020800000000131852 

Causale: audizioni 2017 di (nome e cognome) 

In caso di assenza anche giustificata gli iscritti non potranno chiedere la restituzione della 

quota di iscrizione. 

3. Svolgimento dell’audizione e repertorio richiesto 

In sede di audizione ai partecipanti sarà richiesta l’esecuzione di uno o più brani tra quelli 

indicati per il ruolo/i ruoli per cui si concorre.  

E’ altresì richiesta a tutti i partecipanti la conoscenza integrale del ruolo/dei ruoli prescelti. 

VIOLETTA:  È strano… Ah forse è lui… Sempre libera 

   2 altre arie a scelta del candidato da repertorio affine al ruolo scelto 

ALFREDO:   Lunge da lei… De’ miei bollenti spiriti 

   2 altre arie a scelta del candidato da repertorio affine al ruolo scelto 

GERMONT:  Mio figlio!… Di Provenza 

   2 altre arie a scelta del candidato da repertorio affine al ruolo scelto 

ALTRI RUOLI: conoscenza integrale del ruolo 

   2 arie a scelta del candidato da repertorio affine al ruolo scelto  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4. Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà formata da rappresentanti del mondo musicale e delle 

realtà coinvolte nei progetti. Il giudizio della Commissione è insindacabile ed è volto a 

stabilire delle idoneità che verranno prese in considerazione dall’Associazione 

organizzatrice per la delineazione dei cast del progetto.  

5. Parti e pianista accompagnatore 

L’Associazione metterà a disposizione dei partecipanti un pianista accompagnatore: coloro 

che intendessero usufruirne dovranno specificarlo nella domanda di partecipazione. Ogni 

cantante dovrà presentarsi munito delle proprie parti nonché delle parti per il pianista 

accompagnatore. 

Rovereto, 10 gennaio 2017 

         Dott. Barbara Broz 

        Presidente Ass. Cult. Euritmus  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