
                     

 

OPERASTUDIO PUGLIA  
BANDO DI PARTECIPAZIONE 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA  
ANNUALITA’ 2022 

 

PROGRAMMAZIONE 2022 

DON GIOVANNI 
L’ELISIR D’AMORE 
LA CENERENTOLA 

LE NOZZE DI FIGARO 
IL BARBIERE DI SIVIGLIA 

 
 CORSO INTERNAZIONALE OPERA-LIED-ORATORIO 

Acquasparta – Umbria 

 
Le domande di partecipazione all’audizione dal vivo dovranno essere inoltrate 

non oltre il 6 febbraio 2022  
 

Il corso annuale si svolgerà da marzo a novembre 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 INFO Referente: Davide Longo Telefono: +39 329.7430166 
 E-mail: operastudiopuglia@gmail.com Sito web: www.belcantoinopera.com 

Teatro Garibaldi di Lucera   
 

 

http://www.belcantoinopera.com/


BANDO DI SELEZIONE E PARTECIPAZIONE 
 
DESTINATARI E FINALITÀ DEL CORSO 
 

- La domanda è aperta a cantanti lirici e pianisti accompagnatori, maggiorenni al momento della domanda, 
senza limiti di età. 

- I laboratori lirici sono finalizzati all’alto perfezionamento della figura del cantante lirico e del Maestro 
accompagnatore nonché al suo inserimento professionale in linea con lo sviluppo e l’evoluzione del settore. 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

- Gli aspiranti partecipanti verranno valutati attraverso un’audizione dal vivo. 
- Possono fare domanda di ammissione i candidati sia italiani che stranieri, inclusi i cittadini non appartenenti 

all’Unione Europea, purché abbiano raggiunto la maggiore età;  
- I candidati extracomunitari dovranno, in ogni fase di attività, risultare in regola con le vigenti leggi in materia 

di immigrazione. 
 
PIANO FORMATIVO 
 

- La frequenza ai laboratori lirici per ogni titolo di Opera e al Corso di Lied e Oratorio è a tempo pieno ed è 
obbligatoria. Il rilascio di eventuali permessi artistici dovrà essere preventivamente autorizzato dalla 
Direzione dell’Operastudio Puglia. 

- Le lezioni si distribuiranno indicativamente sui 14 giorni  per ogni titolo d’opera e del Corso internazionale di 
Lied e Oratorio, mattina e pomeriggio, per un impegno giornaliero massimo di 8 ore. Se le assenze dell’allievo 
dovessero superare il 30% delle ore di attività previste, non potrà essere rilasciato l’attestato di frequenza. 

 
MODALITÀ FORMATIVE 
 

- Laboratorio lirico di Alto perfezionamento 
- Per i cantanti: tecnica ed estetica vocale nei repertori da camera (lied), opera e oratorio 
- Per i pianisti: tecnica esecutiva e pratica dell’accompagnamento nei repertori da camera (lied), opera e 

oratorio 
- Studio e analisi dello spartito musicale 
- Tecniche di palcoscenico 
- Recitazione/regia 
- Dizione per il canto  
- Concerti, opere e oratori eseguiti in primo debutto in sale e teatri  
- Laboratorio "Produzione Lirica" (allestimento finale con orchestra e primo debutto) 
- Tour Operastudio in diversi teatri del territorio nazionale ed estero con vitto, alloggio e rimborso spese 

viaggio a carico dell’organizzazione (a cura di CDB Produzioni) 
 
SEDE E DURATA DEL CORSO 
 

- I laboratori lirici si svolgeranno presso il Teatro Garibaldi di Lucera, in Corso Giuseppe Garibaldi 72, 71036 a 
Lucera (Fg), tranne il Corso del Lied e Oratorio che si svolgerà in Umbria ad Acquasparta (Tr) presso Palazzo 
Cesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO DEI LABORATORI 
PROGRAMMAZIONE 2022 

AUDIZIONI SELEZIONE AI LABORATORI LIRICI DELL’OPERASTUDIO PUGLIA 2022  

 - 18-19-20 FEBBRAIO 2022 PRESSO IL TEATRO GARIBALDI DI LUCERA 

 

Operastudio (teatro Garibaldi di Lucera) 
 - DON GIOVANNI dal 4 al 17 marzo  

 
Operastudio (teatro Garibaldi di Lucera) 

 - L’ELISIR D’AMORE dal 12 al 25 aprile  
 
 
Corso in Umbria (Acquasparta) 
OPERA-LIED-ORATORIO  dal 18 al 31 agosto, presso Palazzo Cesi 
Operastudio 

 - LA CENERENTOLA  
Corso Lied 

 - AUSGEWÄHLTE LIEDER (LIEDER SCELTI) 
 - LIEDER E ARIE  DA CONCERTO SU TESTI DI METASTASIO 

Corso Oratorio 
 - ORATORI IN LINGUA TEDESCA, LATINA E INGLESE A SCELTA 
 - ORATORIO DI J. S. BACH “BWV 227 JESUS, MEINE FREUDE”  

 
 
Operastudio (teatro Garibaldi di Lucera) 

 - LE NOZZE DI FIGARO dal 3 al 16 ottobre  
 
Operastudio (teatro Garibaldi di Lucera) 

 - IL BARBIERE DI SIVIGLIA dal 14 al 27 novembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE 
 

- Le audizioni sono volte ad essere ammessi ai laboratori lirici e al corso del Lied e oratorio dell’annualità 2022 
di alta formazione artistica dell’Operastudio Puglia e alla copertura dei ruoli (primari e comprimari) nelle 
opere Don Giovanni di Mozart, L’elisir d’amore di Donizetti, La Cenerentola di Rossini, Le nozze di Figaro di 
Mozart, Il barbiere di Siviglia di Rossini e alla costituzione di un archivio delle voci da cui la Direzione Artistica 
potrà attingere per future produzioni. 

- Le audizioni si svolgeranno nei giorni 18,19 e 20 febbraio 2022 presso il Teatro Garibaldi di Lucera (C.so G. 
Garibaldi, 72- Lucera (Fg). Ogni candidato potrà candidarsi ad una o più opere in programma e al corso del 
Lied e oratorio e dovrà presentare un'aria, per ogni opera per cui ci si candida, due lieder a scelta e un’aria 
tratta da un’Oratorio. 

- Per accedere alle audizioni è necessario iscriversi entro il 6 febbraio 2022, inviando a 
operastudiopuglia@gmail.com la scheda d’iscrizione, la ricevuta del versamento di € 40,00 effettuato con 
bonifico bancario intestato a Associazione Bel Canto Iban: IT70Z0200815709000102321023 e allegando 
curriculum vitae e una foto a figura intera. 

- La Direzione comunicherà ad ogni candidato, entro il 10 febbraio, il giorno e l’ora dell’audizione. 
- Per ogni informazione o chiarimento scrivere al seguente indirizzo: operastudiopuglia@gmail.com. 
- L’Operastudio Puglia metterà a disposizione dei candidati un maestro collaboratore per l’esecuzione del 

programma presentato. Al momento dell’audizione, il candidato dovrà fornire al maestro accompagnatore 
tutti gli spartiti dei brani scelti. È consentito al candidato farsi accompagnare da un proprio pianista 
accollandosene direttamente ogni spesa e onere. 

- Le audizioni si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid con la predisposizione di tutte le misure 
necessarie per il mantenimento del distanziamento e per la sanificazione dei locali. 

- La valutazione avverrà a insindacabile giudizio verbalizzato dalla Commissione d’esame appositamente 
nominata dall’Operastudio Puglia che sarà composta da: 
M° Maria Gabriella Cianci, Docente di tecnica vocale ed interpretazione stilistica. 
M° Enrico Stinchelli, Docente di tecniche di palcoscenico e regia. 
M° Francesco D’Arcangelo, Docente di lettura della partitura e direttore d’orchestra. 
M° Federico Bardazzi, Docente di Direzione di coro e direttore d’orchestra 
M° Krum Galabov, Agenzia Omega Music Management 
M° Davide Longo, Project Manager Operastudio Puglia 
M° Francesco Serio, CDB Produzioni 

 
 
 
CANDIDATI AMMESSI AL CORSO 
 

- Verranno ammessi ai laboratori lirici di Alto perfezionamento artistico un massimo di 30 candidati risultati 
idonei in base alla graduatoria finale, redatta dalla Commissione esaminatrice, a insindacabile giudizio. 

- Ai candidati ammessi sarà inviata convocazione scritta a mezzo posta elettronica con gli orari di data e orario 
di inizio del primo laboratorio lirico con  informazioni organizzative sul loro svolgimento. 

- Entro la data di inizio delle attività i cittadini extracomunitari ammessi ai laboratori lirici dovranno 
dimostrare di essere in regola con la normativa italiana vigente in materia di immigrazione. In particolar 
modo, dovranno essere in possesso, ove richiesto dalla legge, di visto d’ingresso per motivi di studio o lavoro, 
o permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro a valere per tutta la durata del Corso. Dovranno inoltre 
inviare all’organizzazione copia della suddetta documentazione. 

- Alla fine di ogni laboratorio lirico e del corso del Lied e Oratorio, verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione artistica. 

- Ai candidati che porteranno a termine l’intero percorso frequentando un numero di ore di formazione non 
inferiore al 70% del totale verrà rilasciato un diploma di Alta formazione artistica ai fini didattico/lavorativi. 

- Inoltre è prevista la formazione dei cast che prenderanno parte al Tour 2022 dell’Operastudio  Puglia (con i 
titoli previsti in programma di studio e primo debutto), presso prestigiosi teatri italiani e stranieri (seguiranno 
comunicazioni riportanti date, luoghi e organizzazione riguardanti il Tour 2022 dell’Operastudio Puglia  dalla 
CDB Produzioni). 
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COSTI DI PARTECIPAZIONE E ALTRE INFORMAZIONI ECONOMICHE 
 

- Costo partecipazione audizione dal vivo: € 40,00 
I candidati all’audizione dal vivo dovranno versare una quota d’iscrizione di € 40,00 da versare entro  e non 
oltre il 6 febbraio 2022 attraverso bonifico bancario intestato a Associazione Bel Canto Iban: 
IT70Z0200815709000102321023  
 

Per la frequenza ai laboratori lirici e al corso internazionale del Lied e Oratorio ci sono due opzioni: 
Opzione 1 

- Costo frequenza per singolo laboratorio lirico: € 500,00 
- Costo frequenza corso internazionale del Lied e Oratorio: € 500,00 
-  Il candidato ammesso a frequentare uno o più laboratori  per il quale o i quali si presenta o al corso 

internazionale del Lied e Oratorio, dovrà versare la quota entro il giorno 27 del mese precedente il mese 
d’inizio del laboratorio o del corso scelto, da versare attraverso bonifico bancario intestato a Associazione Bel 
Canto Iban: IT70Z0200815709000102321023  

- Il vitto e alloggio è  a carico del candidato (sono previste speciali agevolazioni economiche con B&B, alberghi 
e ristoranti). 

Opzione 2 
- Costo frequenza a tutti i laboratori lirici e al corso internazionale del Lied e Oratorio per l’annualità 2022 :          

€ 2.000,00  
- Per i candidati che decidono di frequentare tutte i laboratori lirici e il corso del Lied e Oratorio dell’ l’annualità 

2022 dell’Operastudio Puglia, è prevista una riduzione e una agevolazione del pagamento sul costo 
complessivo, pertanto la quota si riduce a un totale di € 2.000,00, da versare in tre soluzioni; un acconto di € 
1.000,00, entro il 27 febbraio 2022 e il saldo diviso in due rate di € 500,00 entro il 31 marzo e il 30 aprile 
2022, tutto attraverso bonifico bancario intestato a Associazione Bel Canto Iban: 
IT70Z0200815709000102321023 

- Il vitto e alloggio è  a carico del candidato (sono previste speciali agevolazioni economiche con B&B, alberghi 
e ristoranti). 
 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

- Tutti i dati sopra richiesti saranno trattati dall’Operastudio Puglia (titolare del trattamento) per lo 
svolgimento delle prove d’esame, l’espletamento della presente procedura selettiva nonché per future 
analoghe procedure. Tali dati verranno trattati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della 
normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, con mezzi sia manuali che informatizzati e 
potrebbero venire comunicati a incaricati interni e/o soggetti esterni, tenuti alla riservatezza, al solo fine di 
espletare le suddette procedure. Si ricorda che l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 12 e ss 
GDPR inviando una raccomandata all’indirizzo in intestazione o per e-mail a operastudiopuglia@gmail.com 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE ALL’AUDIZIONE 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a…………………………….…………………………..... e residente a…………………………………………..………………………… 

in via………………………………………………………….………………………C.F……………………………………........... ........................ 

cell……………………………………………………………E.mail…………………………………………………………………………………..……. 

CHIEDE 

DI ISCRIVERSI ALL’AUDIZIONE DAL VIVO PER PARTECIPARE AL BANDO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA PER 

L’ANNUALITÀ 2022  

in qualità di……………………………..……………………………………………………………………………………………………………….. 

Dichiara di voler partecipare al laboratorio lirico della/e seguente/i opera/e e/o al corso: 

□ Don Giovanni – ruolo…………………………………………………………………………….. 

□ L’elisir d’amore – ruolo…………………………………………………………………………. 

□ La Cenerentola – ruolo…………………………………………………………………………. 

□ Le nozze di Figaro – ruolo…………………………………………………………………….. 

□ Il barbiere di Siviglia – ruolo………………………………………………………………… 

□ Corso internazionale del Lied e Oratorio 

 
Si allega alla presente, ricevuta bonifico versamento quota di partecipazione audizione, intestato a: “Associazione 
Musicale Bel Canto” IBAN: IT70Z0200815709000102321023. 
 
Sottoscrivendo la seguente scheda di iscrizione si conferma di aver preso visione e di rispettare tutte le norme 
generali che regolano i Corsi dell’Annualità 2022 dell’Operastudio Puglia e si autorizza l’uso dei dati personali, come 
previsto dalla legge.  

 
Inviare tutto a: operastudiopuglia@gmail.com 

 

Luogo……………………………….…..data……....…….……… 

 

  Firma 

………………………………………………………………. 


