Jesi, 05/10/2018

Comunicazione date selezione corso CANTANTE LIRICO SOLISTA (cod. siform 201690)

Si comunica che le il giorno 13 ottobre 2018 dalle ore 11:00 si terranno le selezioni presso il Teatro
Pergolesi Spontini (Piazza della Repubblica, 9 60035 Jesi – Ingresso artisti).
Le selezioni saranno effettuate sulla base di:
▪ Analisi del curriculum, dei titoli di studio e dei requisiti professionali;
▪ Prova pratica attitudinale consistente nell’esecuzione di:
- cinque arie d’opera, di cui almeno tre in lingua italiana;
- un brano musicale tratto dal repertorio sacro o cameristico.
E’ gradita l’inclusione di arie di Mozart e Rossini.
I brani dovranno essere eseguiti in lingua e tonalità originali, comprensivi di recitativo e cabaletta, ove
previsti.
Il candidato dovrà eseguire a memoria un brano a propria scelta, la commissione si riserva la facoltà di
richiedere l’esecuzione di ulteriori brani a propria scelta tra quelli presentati.
La commissione si riserva la facoltà di ascoltare in tutto o in parte i brani presentati.
L’ente metterà a disposizione dei candidati un maestro collaboratore con il quale sarà possibile effettuare
una prova prima della selezione. Non è consentito farsi accompagnare da un proprio pianista
accompagnatore.
In sede di selezione il candidato dovrà fornire gli spartiti dei brani prescelti.

▪

Colloquio individuale sulle conoscenze musicali, artistiche, interpretative del Teatro
d’Opera nei vari periodi storici e più in generale sulle materie oggetto del corso, sul grado
di motivazione dell’aspirante allievo, sull’interesse per i contenuti del corso, sul
curriculum.

Al fine di agevolare le operazioni di verifica dei documenti, chiediamo cortesemente di anticipare
via mail (all’indirizzo formazione@fpsjesi.com) la Scheda Professionale rilasciata dal Centro per
l’Impiego attestante la propria situazione lavorativa, e comunque di portarne copia i giorni delle
prove.
Si ricorda anche che i giorni delle prove, è necessario presentarsi muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità e, per chi non l’avesse inviata via raccomandata o presentata a
mano, con l’originale della domanda di candidatura.
L’assenza nelle giornate di selezione comporta l’automatica non-ammissione al corso.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti (via mail all’indirizzo formazione@fpsjesi.com o al
numero telefonico 0731.086650)

