ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE
TEATRO DI TRADIZIONE
AVVISO DI AUDIZIONE PER LA COSTITUZIONE
DEL CORO DI VOCI BIANCHE e CANTORI SOLISTI
L’Ente Luglio Musicale Trapanese - Teatro di Tradizione,
considerato che la pratica del canto corale è uno degli strumenti più idonei per indirizzare i giovani
verso l’arte musicale e che inoltre, quale forma espressiva e di comunicazione universale, consente di
riconoscere le potenzialità creative ed emozionali di ciascun giovane, favorendo scambi di esperienze
di gruppo, sviluppando ed ampliando le capacità espressive, di integrazione, coinvolgimento e di
interazione sociale,
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2021
indice
un’audizione finalizzata alla costituzione del Coro di voci bianche e cantori solisti dell’Ente.
1) Le audizioni sono rivolte agli alunni delle istituzioni scolastiche del territorio di
Trapani di ogni ordine e grado ed ai componenti delle corali e/o gruppi parrocchiali
giovanili.
2)




I requisiti indispensabili per l'ammissione sono:
essere in possesso della nazionalità italiana o del permesso di soggiorno in corso di validità;
non avere riportato condanne o avere procedimenti a carico pendenti;
età compresa tra 6 e 14 anni al momento della presentazione della domanda;



Per i cantori solisti il limite è elevato sino a 18 anni; eventuali deroghe all’età dei candidati, in
presenza di particolari attitudini musicali, saranno valutate singolarmente;
consenso sottoscritto da entrambi i genitori, o da chi ne ha tutela, in carta libera, nel caso di
ammissione al coro di voci bianche;
attitudini musicali, ovvero predisposizione musicale e vocale.



3) I candidati che intendono partecipare all’audizione dovranno far pervenire la domanda di
iscrizione redatta in carta libera (come da fac-simile allegato):
 presso la propria scuola di appartenenza consegnandola al proprio docente referente
incaricato, che provvederà a redigere un elenco delle domande pervenute da inoltrare
congiuntamente alle stesse, entro e non oltre il 5 marzo 2022 all’indirizzo email
dell’Ente: corodivocibianche@lugliomusicale.it.
oppure
 inviandola
direttamente
all’indirizzo
corodivocibianche@lugliomusicale.it.

email

4) L'assenza sarà considerata come rinuncia alla partecipazione all'audizione.
5) La prova d'esame verterà in:

dedicata:





un breve colloquio individuale;
una prova tecnico-pratica relativa al ritmo, all'intonazione e all'orecchio musicale;
eventuale esecuzione di un canto o di una breve melodia scelta dal candidato e/o
l'esecuzione di un brano strumentale.
6)
Le audizioni si svolgeranno nel mese di marzo 2022 in data e luogo che verrà
successivamente comunicato, in ottemperanza alla normativa vigente, al fine di contenere il
rischio epidemiologico legato all’emergenza sanitaria SARS-COV 2.
7)
Ai partecipanti alle audizioni non compete alcuna indennità o rimborso per spese di
viaggio e soggiorno. Le audizioni saranno effettuate dal Maestro del Coro di voci bianche
incaricato dall’Ente alla preparazione e alla direzione che valuterà, a suo insindacabile
giudizio, l'idoneità dei candidati.

8) Al termine delle audizioni ad ogni candidato verrà attribuito un punteggio e verrà stilata una
graduatoria degli idonei dalla quale si attingerà in relazione alle esigenze di organico.
9) La successiva fase di formazione si svolgerà a partire dal mese di marzo 2022. Al termine di
ogni anno di corso sarà cura del Maestro del Coro valutare la riconferma dell’allievo sulla
base della frequenza, del rendimento e dell’eventuale muta della voce.
10) I candidati ammessi al Coro di voci bianche e cantori solisti dovranno dare la loro
disponibilità per le lezioni relative alla formazione ed alla preparazione del repertorio. Le
lezioni si svolgeranno di prassi una volta alla settimana in una delle sedi di competenza
dell’Ente Luglio Musicale in orario pomeridiano e avranno la durata di un’ora e trenta
minuti.
11) I candidati che risulteranno idonei e che verranno ammessi a far parte del Coro di voci
bianche dovranno versare una quota unica di iscrizione (comprensiva della quota
assicurativa e della frequenza per la durata del corso) di € 120,00 (euro centoventi/00).
Tale importo potrà anche essere versato in n.2 rate di € 60,00 (euro sessanta/00) ciascuna
da corrispondere la prima entro il mese di marzo 2022 e la seconda entro maggio 2022,
con modalità che saranno successivamente comunicate. I candidati con un reddito familiare
inferiore ad € 8.000,00 (euro ottomila/00) saranno esonerati dal pagamento, in seguito alla
presentazione dell’ISEE.
12) Il Coro di voci bianche e cantori solisti dell’Ente svolgerà attività concertistica e/o lirica
secondo il calendario artistico previsto dall’Ente. In relazione all’attività artistica, ogni
componente del Coro dovrà dare la propria disponibilità per le prove e le esibizioni
previste dal calendario di produzione.
13) Eventuali assenze ingiustificate all’attività di formazione e artistica, potranno essere motivo
di esclusione dal Coro.
14) Tutte le fasi inerenti il seguente avviso saranno espletate nel rispetto delle normative di
legge anti- covid vigenti.
Trapani, 7 Febbraio 2021
Il Consigliere Delegato
Dr. Matteo Giurlanda

