
 
 

 

 

Corso di alto perfezionamento per cantanti lirici.  

Docente principale Mirella Freni  
operazione Rif. PA 2017- 7787/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1225/2017 e 

cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo PO 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna 

 

 

 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 
1. DESTINATARI  

Il corso è rivolto a 12 cantanti lirici, maggiorenni al momento della domanda, senza limiti di età.  

 

2. REQUISITI MINIMI DI ACCESSO  

Il corso è volto al livello superiore di perfezionamento della tecnica lirico vocale e interpretativa del 

cantante. Gli aspiranti partecipanti verranno valutati a punteggio sulla base del percorso di studi 

musicali superiori (laurea triennale in Conservatorio di musica o Istituto pareggiato, o preparazione 

di pari livello) e delle loro effettive capacità vocali e interpretative misurate attraverso l’ascolto dei 

brani audio ricevuti con la domanda e attraverso l’audizione dal vivo.  

 

3. DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Il corso sarà della durata di 500 ore di cui 400 ore in aula e 100 ore di stage formativo (prove 

musicali e di regia). Il corso si svolgerà presso il Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena a 

partire da lunedì 19 marzo 2018, mattina e pomeriggio, per 5 giorni la settimana.  

 

4. DOMANDA DI AMMISSIONE E PRESELEZIONE  

Per accedere alla preselezione sarà necessario inviare per posta elettronica i seguenti documenti: 

- richiesta di iscrizione compilata (vedi allegato A) con fotocopia del documento di identità  

- curriculum accademico e esperienze artistiche  

- I video di due arie a scelta dal repertorio lirico tradizionale da inviare con link a YouTube. Nel 

caso non fosse possibile utilizzare YouTube si potrà utilizzare servizio analogo o inviare i video in 

formato mp4 attraverso il servizio www.wetransfer.com  

 

Indirizzo e mail  

formazionetcm@teatrocomunalemodena.it  

 

 

5. AUDIZIONE DAL VIVO E SELEZIONE  

 

Gli studenti che avranno superato la preselezione potranno partecipare all’audizione dal vivo che si 

terrà presso il Teatro Comunale di Modena.  

Per l’audizione dal vivo, il candidato dovrà presentare 5 arie tratte dal repertorio lirico in lingua 

originale, di cui almeno 3 in lingua italiana, da eseguirsi a memoria (potranno essere inclusi nella 

lista i 2 brani precedentemente inviati al momento dell'iscrizione).  

http://www.wetransfer.com/
mailto:formazionetcm@teatrocomunalemodena.it


 
(Il pianista accompagnatore per l’audizione verrà messo a disposizione dall'organizzazione. È 

obbligatorio portare una copia dello spartito dei brani in programma che verranno consegnati al 

pianista per l’esecuzione.) 

 

6. SCADENZE E TERMINI  

- Entro il 31 dicembre 2017 le domande di ammissione dovranno pervenire al Teatro Comunale di 

Modena.  

- Entro il 15 gennaio 2018 i candidati riceveranno risposta di ammissione all’audizione dal vivo.  

- A metà febbraio si terrà l’audizione dal vivo presso il Teatro Comunale di Modena  

- I nomi dei candidati ammessi al corso verranno comunicati la mattina del giorno seguente 

l’audizione  

- Dal 19 marzo al 30 giugno si svolgerà il corso (le ultime tre settimane del corso saranno dedicate 

allo stage con le prove musicali e di regia di uno spettacolo lirico) 

 

7. COSTI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Il corso è gratuito e non è richiesta alcuna quota di iscrizione. 

L’alloggio sarà a carico dello studente. Per i pasti sono previste agevolazioni in convenzione fornite 

dal Teatro.  

Non sono previste borse di studio.  

 

Nel caso di rinuncia da parte di candidati ammessi, la Fondazione Teatro Comunale di Modena 

potrà integrare i posti rimasti vacanti con il subentro di eventuali candidati esclusi secondo l'ordine 

della graduatoria formulata durante le audizioni dal vivo.  

È previsto un obbligo di frequenza pari al 70% del totale delle attività formative proposte.  

 

Tutti i cantanti saranno tenuti a partecipare a eventuali dimostrazioni delle lezioni di tecnica vocale 

aperte al pubblico.  

Eventuali impegni artistici dei candidati durante il corso andranno preventivamente discussi e 

concordati con la direzione.  

 

8. OFFERTA FORMATIVA  

Modalità formative  

- lezioni in aula  

- project work  

- stage formativo  

 

Materie  

- Interpretazione e tecnica vocale  

- Studio dello spartito e interpretazione musicale  

- Lingua straniera: francese e tedesco: studio della fonetica ai fini dell'interpretazione.  

- Arte scenica  

- Storia sociale dell'opera - Diritto e legislazione dello spettacolo. 

- Recitazione (a cura di Emilia Romagna Teatro Fondazione)  

 


