Bando per audizioni cantanti
Produzione Le Nozze di Figaro
Opera Universiade 2020
(17 febbraio – 7 marzo 2020 Daegu Opera House, Corea)
Il presente bando è indirizzato a tutti gli allievi cantanti del Conservatorio di Milano, delle
classi di Canto e Musica vocale da camera, regolarmente iscritti per l’anno accademico
2019/2020.
Le audizioni si terranno il 6 dicembre 2019 in SALA PUCCINI alle ore 10:00.
Di seguito i ruoli per cui è indetta l’audizione, con relative arie richieste:
Il Conte di Almaviva, (Baritono)
Hai già vinta la causa! – Vedrò mentr'io sospiro
La Contessa di Almaviva, (Soprano)
Porgi amor qualche ristoro
E Susanna non vien ‐ Dove sono i bei momenti
Susanna, promessa sposa di Figaro (Soprano)
Venite inginocchiatevi
Giunse alfin il momento ‐ Deh vieni, non tardar
Figaro, fido del Conte (Basso‐Baritono)
Se vuol ballare, signor Contino
Non più andrai, farfallone amoroso
Tutto è disposto ‐ Aprite un po' quegl'occhi
Cherubino, paggio del Conte (Soprano en travesti)
Non so più cosa son, cosa faccio
Voi che sapete che cosa è amor
Marcellina, governante (Soprano)
Il capro e la capretta
Bartolo, medico di Siviglia (Basso)
La vendetta, oh la vendetta!

Basilio, maestro di musica (Tenore)
In quegl'anni in cui val poco
Barbarina, figlia di Antonio (Soprano)
L'ho perduta... me meschina
Per le audizioni il Conservatorio metterà a disposizione un solo pianista per tutti i candidati.
Non sono previste prove preliminari col pianista.
Chi vorrà presentarsi col proprio pianista – anche se uno dei pianisti collaboratori delle classi
di canto del Conservatorio – lo potrà fare a proprie spese con l’obbligo di comunicarlo all’atto
dell’iscrizione.
Ogni candidato dovrà presentare alla Commissione e al pianista lo spartito per canto e
pianoforte delle suddette arie.
Gli interessati devono iscriversi tramite questo form:

https://form.jotformeu.com/93025892635362

entro le ore 23:59 del 1 dicembre 2019

2019.

Il Direttore
Cristina Frosini
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