
AUDIZIONI PER  
CANTANTI LIRICI 



 

MODULO DI ISCRIZIONE 
  

  

  

Cognome: ................................................................................................................................. 

 

Nome: ....................................................................................................................................... 

 

Luogo e data di nascita: .......................................................................................................... 

 

Nazionalità:  ……………………………………………….………………………………….…..……  

 

Indirizzo: ..................................................................................................................................  

 

Città: .........................................................................................................................................  

 

Provincia: .................... CAP. ................................ Nazione:  …...............................................  

 

Telefono/Cellulare: ..................................................................................................................  

 

E-mail: ......................................................................................................................................  

 

Registro vocale: ........................................................................................................................  

 

Arie a libera scelta (una in lingua italiana):  

 

1) .............................................................................................................................................. 
       (aria/opera/compositore/lingua) 

 

2)  .............................................................................................................................................. 
       (aria/opera/compositore/lingua) 

 

3)  .............................................................................................................................................. 
       (aria/opera/compositore/lingua) 
 

  

RICHIESTA PIANISTA ACCOMPAGNATORE:  SI NO 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

 

- di essere consapevole che dichiarazioni mendaci, incomplete o inesatte comportano 

l’esclusione all’audizione 

- di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

n. 196 del 30 giugno 2003 

  

  

Data …………      

          Firma 

  

  

   ……………………….………………………. 
  
 

  



Ariadimusica indice audizioni per cantanti lirici (soprani, mezzosoprani, tenori, 

baritoni e bassi) di ogni nazionalità che alla data del 31/12/2017 abbiano compiuto 

tra i 20 e i 35 anni di età. 

Le audizioni sono finalizzate alla scelta di uno o più cantanti per un concerto lirico a 

Roma il giorno 9 aprile 2018 in un Teatro in corso di definizione, in collaborazione 

con il main partner di Ariadimusica, HC Welth Srl. 

Ai candidati che saranno selezionati verrà proposto: un concerto lirico a Roma, un 

pernottamento in albergo tre stelle a Roma (scelto da Ariadimusica) e la somma 

netta di € 150,00 (euro centocinquanta/00). 
  

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 14 gennaio 2018. 

Gli interessati dovranno compilare il modulo di iscrizione e restituirlo firmato ad 

Ariadimusica via e-mail all’indirizzo info@ariadimusica.com unitamente a: 

- curriculum vitæ 

- copia di un documento di identità valido 

- ricevuta dell’avvenuto pagamento di € 40,00 (euro quaranta/00) effettuato tramite 

bonifico bancario sul c/c Banca Prossima intestato ad Ariadimusica  

  Iban IT19Z0335901600100000137521 - BCITITMX  

  Causale: nome e cognome, email, audizione cantanti   
  

L’importo versato non potrà essere in nessun caso rimborsabile.  

Saranno accettate unicamente le domande pervenute all’indirizzo e-mail 

info@ariadimusica.com. Qualsiasi altro strumento di invio non verrà considerato 

valido. Sarà cura di Ariadimusica inviare una e-mail di conferma di ricezione della 

domanda. 

Non sono ammesse candidature con richieste di collegamento via telefono, Skype o 

altro. 
 

Le audizioni si terranno ad Ariadimusica in Via Casilina 1101 – 00169 Roma. 

Le audizioni si svolgeranno nella seconda metà del mese di febbraio 2018 o al più 

tardi entro la prima settimana di marzo 2018. Il calendario delle audizioni sarà 

comunicato entro il 31 gennaio 2018. I candidati dovranno presentarsi con un 

documento di riconoscimento in corso di validità.  

I candidati sosterranno l’audizione a titolo gratuito. Ariadimusica si riserva il diritto 

di effettuare eventuali registrazioni video delle audizioni e di utilizzarle per finalità 

promozionali senza però dover corrispondere onorari di alcun genere agli interpreti. 
  

Una Commissione comunicherà il giudizio di idoneità o di non idoneità dei 

candidati. La partecipazione all’audizione implica l’accettazione da parte dei 

candidati del giudizio inappellabile della Commissione. Ai candidati potrà essere 

richiesta l’esecuzione di n. 2 arie a scelta fra le tre indicate nella domanda (o parti di 

esse) che dovranno essere possibilmente di stili o epoche differenti, di cui almeno 

una in lingua italiana. Le arie dovranno essere eseguite nella versione e tonalità 

originali. La Commissione potrà chiedere ai candidati di ripetere del tutto o in parte 

l’esecuzione di una o delle arie ed eventualmente riconvocare i candidati. 

I candidati potranno avvalersi, su richiesta, dell’accompagnamento del pianista 

messo a disposizione da Ariadimusica, altrimenti potranno essere accompagnati da 

pianista proprio (a proprie spese). La domanda contiene l’opzione da selezionare. 
  

Per ogni altra informazione si prega  contattare:  

Ariadimusica  

tel. 062389732 - mob. 3801297500 
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