Udine, 2 novembre 2018
Prot. n. 9203/B4
Agli allievi ed ai tirocinanti di canto
Albo online (in evidenza)

Oggetto: avviso di selezione rivolto ad allievi e tirocinanti del Conservatorio Tomadini di Udine per
il progetto n. 2 a.a.17/18: “Concerti sinfonico vocali in collaborazione con l’Usci” che prevede la
realizzazione della Messe Solenelle di C. Gounod .
Il Conservatorio di Udine indice delle audizioni per l’assegnazione dei ruoli della Messe Solenelle di
C. Gounod che verrà rappresentata a dicembre 2018.
Possono partecipare allievi o tirocinanti interni in regola con l’iscrizione e il pagamento delle tasse
e i contributi scolastici previsti;
I ruoli da assegnare sono i seguenti:
Soprano
Tenore
Basso
Il modello per la domanda di ammissione è depositato presso il centralino e dovrà essere presentata
all’ufficio produzione del Conservatorio entro le ore 10.00 del giorno 16 novembre 2018 oppure
inviata via mail all’indirizzo produzione@conservatorio.udine.it
Le audizioni si terranno il giorno 19 novembre 2018 dalle ore 14.00 .
La valutazione sarà effettuata da una commissione composta da tre docenti nominata dal Direttore.
Tale valutazione sarà espressa in decimi e terrà conto delle capacità tecniche e interpretative di
ciascun candidato.
I candidati prescelti per l’assegnazione dei ruoli dovranno dare disponibilità per le prove e assicurare
la presenza nelle date stabilite delle rappresentazioni.
A tal fine si ricorda che la partecipazione al progetto è parte integrante del percorso didattico e
contribuirà all’attribuzione di crediti formativi.
Il Direttore
M.o Virginio Pio Zoccatelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993

Fac simile di domanda per la selezione per il progetto “Concerti sinfonico vocali in collaborazione con l’USCI” – la Messe Solenelle di
C.Gounod, da inviare via mail a: produzione@conservatorio.udine.it o consegnare all’Ufficio Produzione del Conservatorio entro le
ore 10.00 del 16 novembre 2018

Al Direttore del Conservatorio di Musica Jacopo Tomadini
Piazza I Maggio, 29
33100 Udine

__I__ sottoscritt___
cognome
nat__

nome
a

il

Cittadinanza

Codice fiscale

Residente a

in

Prov.

cap

Cell.
Iscritto per l’a.a.
Al ________
anno

Tel.
mail

Classe di

ordinamento

Chiede di essere ammesso alla selezione per il progetto “Concerti sinfonico vocali in collaborazione
con l’USCI” – la Messe Solenelle di C.Gounod, che si terrà alle ore 14.00 del 19 novembre 2018
presso la sede del Conservatorio.
Dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere  allievo  tirocinante in regola con il pagamento delle tasse e i contributi scolastici
previsti.

___________________________
Luogo e data

__________________________________
Firma per esteso non autenticata

