Bando per l’ammissione al
CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE SALICE D'ORO
VII edizione
4-7 luglio 2016

Dal 4 al 7 luglio 2016 si terrà presso la CLUB HOUSE di Salice Terme (provincia di Pavia) la settima edizione
del concorso lirico Salice d'Oro. Il concorso si conferma come una vetrina importante per i giovani cantanti che
vogliano accedere a un confronto con una giuria presieduta da Giovanna Lomazzi e costituita esclusivamente da
direttori artistici provenienti da teatri d'opera di Italia e Europa.
Requisiti
Possono partecipare cantanti di entrambi i sessi che non abbiano compiuto ancora 35 anni. Ogni candidato è
tenuto a presentare quattro arie a scelta, complete di recitativo e cabaletta (dove previsti) e in lingua originale.
Premi
1° premio: 1200 euro.
2° premio: 800 euro.
3° premio: 500 euro.
Oltre ai tre premi in denaro riservati ai vincitori, tutti i cantanti meritevoli saranno presi in considerazione per le
scritture delle prossime stagioni.
Iscrizione
Per completare l’iscrizione i candidati sono tenuti a presentare entro il 30 giugno 2016 la
seguente documentazione, inviandola tramite mail all’indirizzo nuovosalicedoro@gmail.com:
•
•
•

Modulo di iscrizione completo in ogni sua parte
Curriculum Vitae
Ricevuta del versamento della quota di iscrizione pari a euro 70, da versare tramite bonifico bancario sul
conto corrente intestato a:
“Associazione Il Nuovo Mondo”
Codice IBAN: IT22 R03440 01610 000000114500
Codice BIC: BDBD IT 22 (per chi effettua il pagamento da un conto corrente non italiano)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a nuovosalicedoro@gmail.com tel. +39 335454370
La Club House si trova in via Calbicella 1, Salice Terme (Pavia)

Milano, 5 Marzo 2016

Il Coordinatore del concorso
Giacomo Agosti
Il Presidente di giuria
Giovanna Lomazzi

Scheda di iscrizione/Application form
CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE SALICE D'ORO VII
edizione, 4-7 luglio 2016
INFORMAZIONI PERSONALI/PERSONAL INFORMATION
Cognome/Last Name ____________________
Nome/First Name _______________________
Sesso/Sex
☐F
☐M

VOCALITÀ/VOICE
☐Soprano
☐Mezzosoprano
☐Tenore
☐Baritono
☐Basso

Luogo di nascita (città e stato)/ Birth place (city and country)_________________________________________
Data di nascita/Born on ______/______/______
Nazionalità/Nationality _____________________________________________________________________
INFORMAZIONI DI CONTATTO/CONTACT INFORMATION
Indirizzo di residenza/Permanent address _______________________________________________________
Città di residenza/City ______________________________________________________________________
Codice Postale/Zip Code _________________
Stato/Country __________________________
Telefono/Phone number +____ ____________
E-mail ________________________________
LISTA BRANI SCELTI/CHOSEN ARIAS
Sono richiesti 4 brani operistici da eseguire nella lingua originale: per ognuno indicare Autore/Opera/Titolo dell’aria
4 selected opera pieces in their original language: please mark for each piece Author/Opera title/Aria title
1) ____________________________/__________________________/____________________________
2) ____________________________/__________________________/____________________________
3) ____________________________/__________________________/____________________________
4) ____________________________/__________________________/____________________________

ALLEGATI/ATTACHMENTS
☐Curriculum vitae
☐Ricevuta del pagamento della tassa d’iscrizione/Payment receipt
Sono venuto a conoscenza del concorso grazie a/I have discovered this competition thanks to: _________________
La documentazione verrà accettata in lingua inglese o italiana/All documents must be submitted in English or Italian.
Per ulteriori informazioni/For any further information please contact: nuovosalicedoro@gmail.com
Scadenza iscrizioni 30 giugno 2016/Deadline: 30 June 2016

