
 

 

 

Maggiori info e convenzioni per gli alloggi sulle pagine facebook: 

Viviamol’Arte 

International OperaStudio 
 

e sul sito 

www.viviamolarte.com 
 

Contatti: 

E-mail: viviamolarte@gmail.com  

Cell. +39.392.76.92.354 / +39.342.64.57.455 

S c h e d a  d ’ I s c r i z i o n e  
 

Nome _______________________ , Cognome ______________________ ,  
 

Cittadinanza ____________________ , Data di nascita __/__/____ (gg/m/aa), 
 

Indirizzo di Residenza _______________________________________, n° ____ ,  
 

Paese________________, Città ___________ , Pr _____ , CAP ___________, 
 

Tel _____________ , Cel _______________, E-mail _______________________ 
 

Chiedo l’iscrizione al corso di  
 

         Cast Opera        Pianista Accompagnatore                   Regia 
 

 

Per i CANTANTI indicare: 

 

Registro vocale ____________,  Ruolo per cui ci si presenta _________________ 
 

Aria d’opera del proprio repertorio____________________________ 
 

 

Documenti da allegare:  

Ricevuta Versamento della Tassa di Iscrizione;  

Fotocopia del Passaporto o di un Documento d’Identità;  

Curriculum Artistico;  

Spartito dell’aria d’opera scelta per l’audizione. 

 

 

Luogo e Data __________________ , ____/____/_______     

 
              Firma _________________________________ 

 

 



 

 

B e n v e n u t o 
L’Ass. Cult. ViviAmol’Arte, da tempo impegnata nella promozione della cultura di alto 

livello, è lieta di presentare la seconda edizione dell’International OperaStudio: Le Nozze di 

Figaro. Un percorso formativo nel quale le figure artistiche coinvolte in una produzione 

operistica possono perfezionare la propria professionalità confrontandosi con il direttore 

d’orchestra, il regista ed i propri colleghi. L’obiettivo del Corso è quello di trasmettere agli 

allievi l’esperienza acquisita in anni di carriera da Artisti di fama internazionale, sottoline-

ando l’importanza del lavoro “sul palco”, veicolo di integrazione, collaborazione e perfezio-

namento.  

La naturale conclusione dell’International OperaStudio, e l’elemento di distinzione in un 

mare di offerte formative, è la messa in scena dell’Opera: Le Nozze di Figaro di W.A. Mo-

zart, presso lo storico Palazzo Chigi, con l’accompagnamento dell’Orchestra 

dell’International OperaStudio, diretta dal M° Stephen Kramer. L’organizzazione prevede 

anche la possibilità di ulteriori repliche con l’orchestra o con il pianoforte, con eventuali 

rimborsi spesa per il cast, a discrezione dell’organizzazione stessa. La regia è affidata 

all’idea generale di Mary Ferrara, che assegnerà ai propri allievi i vari quadri dell’opera, 

affinché ognuno di loro potrà realizzare la personale idea registica, sempre mantenendo le 

linee guida generali comuni. 
 
 

Il Presidente di ViviAmol’Arte 

M° Dott. Carlo Alberto Gioja 
 

 

B a n d o 
 

1. Possono partecipare all’International Opera Studio: Le Nozze di Figaro cantanti lirici, pianisti, registi, stu-

denti e professionisti, diplomati e non, di tutte le nazionalità ed età.                                                                                              

Il corso per i cantanti avrà luogo dal 20 luglio al 2 agosto.                                                                                                                              

Il corso per Pianisti Accompagnatori e Registi avrà luogo dal 22 luglio al 2 agosto. 

2. Per la sezione CANTANTI, i partecipanti si distinguono in Effettivi, saranno coinvolti praticamente nella 

realizzazione dell’opera, ed Uditori, potranno solamente assistere alle lezioni. Per gli uditori non è richiesta 

alcun tipo di formazione particolare, ma previa audizione, potranno partecipare al concerto del 26 luglio. 

3. Definizione del numero minimo e massimo di partecipanti effettivi ai corsi: 

 PER L’OPERA: min 1 - max 3 a personaggio 

        PER PIANISTA ACCOMPAGNATORE: min 3 - max 10 

 PER REGIA D’OPERA: min 1 - max 5 

4. Per tutti i corsi, la domanda di iscrizione dovrà pervenire, unitamente alla ricevuta del versamento della 

quota di iscrizione di 50,00 € (bonifico bancario intestato a Ass. Cult. ViviAmol’Arte, via G. G. Gemmellaro, 

22 sc. H – 00158, Roma. Coordinate Bancarie:  IBAN: IT02 Q083 2703 2440 0000 0002 097, presso BCC di 

Roma, Via dei Durantini, 394, Agenzia 124) entro e  non oltre il 6 luglio 2014 (farà fede il timbro postale) 

tramite e-mail a: viviamolarte@gmail.com oppure all’indirizzo: Associazione Culturale ViviAmol’Arte, via 

Gaetano Giorgio Gemmellaro, 22 sc. H, int. 5, CAP 00158, Roma. 

5. La domanda dovrà essere compilata come indicato nella Scheda d’Iscrizione. 

6. L’Organizzazione si riserva la facoltà di annullare i Corsi che non dovessero raggiungere il numero minimo di 

allievi effettivi previsti nell’art. 3.  

7. Nel caso non partissero i corsi, come indicato nell’art. 6, la quota di iscrizione sarà rimborsata. 

8. La mancata partecipazione agli esami di ammissione e/o alle lezioni non darà diritto ad alcun rimborso. 

9. Non è previsto alcun tipo di rimborso spese per i partecipanti all’audizione e al corso, se non per eventuali 

ulteriori repliche, oltre il 2 agosto, definite dall’organizzazione di volta in volta. 

 
 

 

10. Per i CANTANTI, l’opera deve essere “a memoria” sin dal primo giorno di corso, anche nella parte riguar-

dante il Coro. Eventuali tagli saranno comunicati via e-mail ai partecipanti. 

11. I ruoli a concorso sono:  

   Il Conte di Almaviva (baritono) 

  La Contessa di Almaviva (soprano) 
  Susanna (soprano), promessa sposa di Figaro 

  Figaro (basso/baritono) 

  Cherubino, paggio del Conte (soprano/mezzosoprano) 
  Marcellina (mezzosoprano) 

  Bartolo, medico di Siviglia (basso/baritono) 

  Basilio, maestro di musica (tenore) 

  Don Curzio, giudice (tenore) 

  Barbarina (mezzo soprano/soprano), figlia di Antonio 

  Antonio, giardiniere del Conte e zio di Susanna (basso/baritono) 

12. A fine Corso la Commissione, formata dal Direttore d’Orchestra, dal Regista e da un rappresentante 

dell’Organizzazione selezionerà, il Cast per la messa in scena dell’opera con l’orchestra in data 2 agosto che 

si terrà a Formello presso il prestigioso Palazzo Chigi.  

13. Qualora si verificasse la formazione di più cast, l’organizzazione assicura a tutti i cantanti il debutto in 

altre repliche, da tenersi entro il 2 agosto, con l’accompagnamento d’orchestra o del pianoforte ad insinda-

cabile decisione dell’organizzazione stessa. 

14. Gli allievi cantanti non facenti parte del Cast in scena e gli uditori parteciperanno alla realizzazione dello 

spettacolo in qualità di Coro. 

15. I cantanti effettivi, gli uditori meritevoli (previa audizione) ed i pianisti accompagnatori, il giorno 26 lu-

glio, terranno il concerto “Liriche di MezzaeEstate”, in cui si eseguiranno le arie d’opera proposte in audi-

zione dai candidati, come indicate nell’art. 16. 

16. Date delle audizioni: 

 PER I CANTANTI: in data 10 luglio 2014. Esecuzione “a memoria” di arie con recitativo, brani d’insieme 

tratti dall’opera “Le Nozze di Figaro” e un’aria a scelta del candidato dal proprio repertorio operistico. 

 PER PIANISTA ACCOMPAGNATORE: in data 11 luglio 2014. Dall’opera Le Nozze di Figaro, esecuzione obbli-

gatoria del: Finale Secondo; di un’aria a scelta del candidato tra: Venite inginocchiatevi, La vendetta, Aprite 

un po’ quegli occhi, Hai già vinta la causa. Lettura a prima vista. 

 PER LA REGIA: in data 10 luglio 2014. Presentazione di una tesina su Le Nozze di Figaro, con la presenta-

zione di una propria proposta e relativa esposizione. 

 La sede delle audizioni verrà comunicare a mezzo mail con la conferma dell’avvenuta ricezione 

dell’iscrizione. 
 

Per i CANTANTI:  

16. I partecipanti Effettivi dovranno versare il giorno 20 luglio 2014, una quota  pari a € 300,00. 

17. I partecipanti Uditori dovranno versare il giorno 20 luglio 2014, una quota   pari a € 100,00. 
 

Per i PIANISTI ACCOMPAGNATORI: 

18.   I partecipanti dovranno versare il giorno 22 luglio 2014, una quota  pari a € 200,00. 
 

Per i REGISTI: 

19.   I partecipanti dovranno versare il giorno 22 luglio 2014, una quota  pari a € 200,00. 

20.   Le quote di partecipazione non comprendono spese di vitto ed alloggio per la permanenza durante il Corso,     

.       ma eventuali convenzioni saranno indicate per e-mail, sulle pagine facebook di riferimento e sul sito    

        www.viviamolarte.com. 

21.  Il Comune di Formello rilascia un attestato di partecipazione. Il Politecnico Internazionale “Scientia et    

       Ars” rilascia un certificato di frequenza con riconoscimento di 15 CFU, spendibili per i Corsi di Laurea del   

       POLISA e, previa domanda al Consiglio Accademico, anche per i propri corsi di appartenenza. 

22.  Le date ed i luoghi delle esibizioni possono subire variazioni senza obbligo di avviso alcuno. 

23.  La presentazione della Domanda di Ammissione, implica la totale ed incondizionata accettazione di tutte le   

       norme comprese nel Bando. 

AGEVOLAZIONI: 

 I soci dell’Ass. Cult. ViviAmol’Arte, gli alunni del Politecnico Internazionale “Scientia et Ars” ed i parteci-

panti alla precedente edizione dell’I.O.S, hanno diritto ad uno sconto pari al 50% sulla quota di iscrizione 

all’International Opera Studio:Le Nozze di Figaro. 
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