
                                                                                                                                                                            

 

AUDIZIONI PER "LE NOZZE DI FIGARO" 

Martedì 13 giugno Auditorium Agorà via delle Trombe  - Lucca. 
 

L’Associazione artistica Laboratorio Brunier, in collaborazione con ORFEO InScena – Cantiere 

Lirico Permanente, indice AUDIZIONI per ruoli PRIMARI e COMPRIMARI per l’allestimento de 

LE NOZZE DI FIGARO di W. A. Mozart che verrà rappresentata a Lucca e in altre località 

toscane nei mesi di luglio-agosto (date in via di definizione). L’opera sarà preceduta da un 

laboratorio gratuito finalizzato alla preparazione per il debutto del ruolo. 

 

I ruoli richiesti sono: 

 

Il Conte di Almaviva (baritono) 

La Contessa di Almaviva (soprano) COVER 

Susanna (soprano) COVER 

Figaro (basso-baritono) 

Cherubino (mezzo-soprano) 

Marcellina (soprano o mezzo-soprano) COVER 

Bartolo (basso) 

Basilio (tenore) 

Don Curzio (tenore) 

Barbarina (soprano) 

Antonio (basso) 

 

 

Sono previsti anche recital e concerti. 

 

L’AUDIZIONE E’ IN PARTICOLARE RIVOLTA AI CANTANTI RESIDENTI IN TOSCANA 

 

L'Audizione avrà luogo presso l’Auditorium Agorà in Via delle Trombe 6 a Lucca il giorno 13 

giugno 2017. Gli iscritti saranno ascoltati dalla commissione dalle ore 15.00 in base all'ordine 

di convocazione comunicato preventivamente tramite mail. 

 

La commissione sarà composta da:  

- Prof.ssa  Maria Bruno docente di canto Lirico e moderno presso il Liceo Musicale “A. 

Passaglia” di Lucca  e  presidente ass. “Laboratorio Brunier” 

- Prof.ssa Loredana Bruno docente di Musica,  pianista ,regista e coreografa 



- Prof. Renzo Cresti, musicologo e docente presso l’istituto superiore di studi musicali “L. 

Boccherini” di Lucca. 

-Prof. Arduino Gottardo compositore e direttore d’ orchestra già docente presso l’istituto “P. 

Mascagni” di Livorno.   

- Soprano Roberta Ceccotti, presidente Orfeo InScena 

-  Tenore Kentaro Kitaya, direttore del Coro Lirico La Spezia 

 

Per partecipare alle audizioni è necessario compilare la scheda di iscrizione, allegata al 

bando, ed inviarla entro il giorno 10 giugno 2017. 

 

Quota Iscrizione: € 30,00 da effettuare il giorno dell’audizione 

 

E’ obbligatorio comunicare un proprio recapito telefonico, necessario per eventuali 

comunicazioni. In caso di mancata partecipazione i candidati sono pregati di avvisare 

telefonicamente la segreteria chiamando i numeri 320 4104715 – 347 6254609 

 

REGOLAMENTO 

 

1) Le audizioni si terranno martedì 13 giugno 2017 presso l’Auditorium Agorà in Via delle 

Trombe 6 a Lucca dalle ore 15.00 alle 18 

I candidati verranno ascoltati in base all'ordine di convocazione. 

2) L'audizione è aperta ai cantanti di qualsiasi nazionalità, senza limitazioni di età. 

3) Brani richiesti: arie e recitativi tratti dall’ opera in programma. 

4) Qualora il ruolo per il quale ci si candida non avesse un’aria solistica, il candidato potrà 

eseguire altre arie da camera o tratte dal repertorio lirico da indicare della scheda d’iscrizione. 

5) Ai partecipanti è richiesta una quota di iscrizione di € 30,00 (euro trenta). Chi è socio 

dell’’Associazione “Laboratorio Brunier” la quota è di € 15,00. Tale quota comprende le spese 

di sala, segreteria e pianista accompagnatore.  

6) Per partecipare all'audizione è necessario inviare entro il 10 giugno 2016: 

 

• la scheda di iscrizione compilata  

• il curriculum vitae 

• almeno una fotografia 

 

all'indirizzo e-mail info@orfeoinscena.org  o info@laboratoriobrunier.it indicando in oggetto: 

“Audizioni LE NOZZE DI FIGARO”. 

 

7) Non è previsto alcun rimborso spese per i partecipanti all'audizione. 

8) Soltanto i cantanti risultati idonei saranno contattati successivamente tramite e-mail o 

telefono e verrà loro offerta l'opportunità di esibirsi nelle opere sopra citate e in concerto. 

9) La presentazione della domanda implica la totale ed incondizionata accettazione di tutte le 

norme comprese nel bando. In caso di contestazione è competente il Foro di Lucca. 

 

La scheda di iscrizione è allegata di seguito. 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................. 

 

Registro vocale ................................................................................................................. 

 

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

 

Residente a ....................................................................................................................... 

 

via/piazza .......................................................................................................................... 

 

tel ................................................................................................................................. 

 

cell ................................................................................................................................. 

 

e-mail ............................................................................................................................... 

 

CHIEDE 

di poter partecipare alle audizione indette dalle associazioni Laboratorio Brunier e Orfeo 

Inscena il giorno 13 giugno 2016 per il seguente ruolo: 

 

e di presentare, quindi, le seguenti arie: 

 

1) ................................................................................................................................. 

 

2) ................................................................................................................................. 

 

3) ................................................................................................................................. 

 

4) ................................................................................................................................. 

 

Con la sottoscrizione della presente, si esprime libero consenso al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003, relativo al "Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e in nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. 

 

DATA FIRMA 
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