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Il Direttore Artistico dell’Orchestra ICO della Magna Grecia

Ritenuto di dover procedere alla rappresentazione dell’opera “Don Pasquale” di G.Donizetti, 
nell’ambito delle attività di produzione artistica programmate nel corso dell’a.a. 2015/2016

Decreta

Art.1 – E’ indetta un’audizione al fine di individuare il cast per i seguenti ruoli:

Norina (soprano)
Ernesto (tenore)
Malatesta (baritono)
Don Pasquale (basso buffo)
Notaio  (basso)

Art.2 – Le domande di partecipazione all’audizione, indirizzate al Direttore Artistico dell’Orchestra
ICO della Magna Grecia, redatte su apposito modulo allegato al presente bando, devono pervenire
improrogabilmente entro e non oltre il giorno 8 Febbraio 2016 all’indirizzo: 
Orchestra della Magna Grecia, Via Tirrenia n.4 74121 Taranto
Le  domande  dovranno  essere  consegnate  a  mano  oppure  scansionate  ed  inviate  via  e-mail
all’indirizzo  info@orchestramagnagrecia.it,  allegando  anche  un  breve  curriculum  vitae,  la
ricevuta del pagamento ed una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Ad ogni e-mail ricevuta seguirà una nostra risposta, comunicandone il buon esito oppure la richiesta
di correzione o integrazione dei documenti presentati

Art.3 – L’audizione avrà luogo in data 22 e 23 Febbraio 2016, presso la sala prove dell’Orchestra
della Magna Grecia, in Via Tirrenia n.4 Taranto.

Art.4  –  La  quota  di  partecipazione  alle  suddette  selezioni  è  di  €  40  per  tutti  gli  studenti  dei
Conservatori di musica statali o Istituti musicali pareggiati e di € 50 per i non studenti 

Art.5 – Lo status di studente iscritto deve essere posseduto dai candidati alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione e deve permanere per tutta la durata
dell’anno accademico 2015/2016.

Art.6 – La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata al modulo di partecipazione.
Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico sul conto IT47V0306715800000000063868 
BANCA CARIME S.P.A. intestato a Orchestra della Magna Grecia

Art.7 – Il candidato dovrà preparare almeno un’aria del personaggio che intende interpretare.
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Art.8 – Il ricavato di tutte le quote di adesione alle suddette audizioni verrà corrisposto come cachet
ai cantanti vincitori della presente selezione, suddiviso in modo proporzionato all'importanza del
ruolo e decurtato degli oneri fiscali a norma di legge.  

Art.9 – I vincitori della selezioni avranno il ruolo di protagonisti nello spettacolo matinée del 19
Aprile 2016 ed il ruolo di sostituti negli spettacoli serali del 20 e 23 Aprile 2016

Art.10 – Il periodo di impegno artistico per i cantanti scelti dalla commissione sarà dal 6 al 23
Aprile 2016, per prove in auditorium e teatro e recite a Taranto e Matera.

Art.11 – Nessun rimborso per spese di viaggi e alloggio verrà corrisposto ai cantanti vincitori

Art.12 –  La  graduatoria  dei  vincitori  sarà  pubblicata  entro  il  26  Febbraio  2016 sul  sito
www.orchestramagnagrecia.it e  che,  nel  caso risultasse vincitore,  dovrà presentarsi  munito  di
documento di riconoscimento.

Taranto, martedì 22 dicembre 2016 Il Direttore Artistico
  M° Piero Romano
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Al Direttore Artistico 
Orchestra ICO della Magna Grecia

Via Tirrenia 4 – Taranto  
 

DOMANDA DI AUDIZIONE PER L’OPERA “DON PASQUALE” DI G.DONIZETTI

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nat__  a________________________________  il  __________________, 
residente a _________________________________ prov.________ cap________  
via_________________________________________ n°______ 
codice fiscale__________________________________________
tel _______________________ cell _______________________ 
e-mail_______________________________

iscritt__ per l’a.a 2015/2016 al corso _______________________________  
presso_________________________________________________________
dopo aver preso visione del bando

CHIEDE

di poter partecipare all’audizione per partecipare in qualità di solista all’opera “Don Pasquale” di 
G.Donizetti
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul
sito www.orchestramagnagrecia.it e che, nel caso risultasse vincitore, dovrà presentarsi munito di 
documento di riconoscimento.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento manuale/informatico dei suoi dati personali ai sensi e 
per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n.196

Taranto, lì ____________________   
Firma
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