INDICE NUOVE AUDIZIONI
PER AMPLIARE L’ORGANICO DEL

CORO Giovanile piemontese
CHI PUÒ PARTECIPARE
Tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

CONDIZIONI
Per la partecipazione al Coro Giovanile Piemontese non è richiesta una quota di partecipazione.
Le prove si svolgono in un'unica giornata (dalle 10 alle 18) solitamente nel fine settimana.
La programmazione è di norma mensile o bimestrale, ma può variare in base agli impegni e ai progetti
in essere.

PROGRAMMA DELLE AUDIZIONI
Il programma delle audizioni prevede, per ogni candidato, l’esecuzione di una serie di
vocalizzi e di un brano a scelta senza accompagnamento strumentale.
Il giorno dell’audizione il candidato dovrà portare con sé due
copie del brano a scelta da consegnare alla Commissione di
Ascolto che sarà formata da Maestri di chiara fama del
panorama corale italiano nonché dal Maestro del Coro
in carica.

DOVE E QUANDO

Le audizioni si terranno Sabato 02 aprile 2022
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso il Collegio San
Giuseppe, via S. Francesco da Paola, 23 - Torino.
L‘orario verrà comunicato in base alle adesioni pervenute e
suddiviso in fasce orarie tenendo anche conto delle eventuali e
motivate richieste dei candidati.
In relazione alle adesioni pervenute e in presenza di un numero congruo
di candidati l’organizzazione valuterà l’opportunità di svolgere le audizioni
anche in altre province.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 25 marzo p.v. compilando in ogni
sua parte l’apposito form al link https://form.jotform.com/220536738678367 nonché
allegando la partitura del brano scelto per l’audizione in pdf.

RISULTATI
L’esito verrà comunicato via mail nelle ore immediatamente successive all'audizione. Il superamento
della stessa consente di entrare a far parte dell’organico del coro in qualità di corista titolare oppure
di riserva.

AVVERTENZE

Per venire incontro ad eventuali e motivate esigenze relative all'impossibilità di partecipare alle
audizioni stabilite, è possibile contattare direttamente il M° Simone Bertolazzi, così da poter
concordare un’altra data, ai seguenti recapiti:
cellulare: 338.6645133; e-mail: simone@bertolazzi.net

