
La FONDAZIONE DONIZETTI di Bergamo

indice audizioni per

ARTISTI DEL CORO 

Soprani – Mezzosoprani – Alti

Tenori – Baritoni – Bassi 

al fine di  reperire  elementi  per  il  costituendo Coro Donizetti,  la cui  vocazione specifica vuole essere il 

repertorio corale donizettiano. Il  Coro sarà impegnato nell'attività artistica della Fondazione Donizetti a 

partire  dal  corrente  anno 2016: gli  artisti  selezionati  saranno inseriti  in  una  graduatoria  per  eventuali 

assunzioni a chiamata, in base alle esigenze di produzione.

Le prove, articolate e suddivise per sezioni, si svolgeranno presso la Sala Conferenze del Teatro Donizetti, 

P.zza Cavour, 15 – 24121 Bergamo, nei giorni e con orario di convocazione come di seguito indicati: 

· Lunedì 18 aprile 2016 ore 9.30: Soprani, Mezzosoprani, Alti

· Lunedì 18 aprile 2016 ore 14.30: Tenori, Baritoni, Bassi

I  candidati  potranno  verificare  eventuali  modifiche  al  calendario  sopra  indicato  consultando  il  sito 

www.donizetti.org/fd/audizioni-coro-donizetti che tempestivamente riporterà eventuali variazioni.

* * *

Possono partecipare alla selezione quanti siano in possesso dei seguenti requisiti:

(a) età non inferiore ai 18 anni alla data dell'audizione;

(b) cittadinanza di un paese dell'Unione Europea;

(c) godimento dei diritti politici;

(d) nessuna condanna per i delitti previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, esclusi i delitti colposi;

(e) idoneità fisica al pieno e incondizionato espletamento, in sede e fuori sede, delle mansioni previste, col 

conseguente rendimento professionale;

(f) adeguata conoscenza della lingua italiana, se cittadino non italiano.

I  candidati  devono presentare la  domanda di  partecipazione all'audizione e ogni  altra documentazione 

richiesta  esclusivamente  attraverso  la  pagina  web  www.donizetti.org/fd/audizioni-coro-donizetti, 

compilando l'apposito modulo  entro e non oltre il  giorno  8 aprile 2016.  Al  termine della procedura di 

compilazione della domanda sarà inviata una mail di conferma.

Non saranno accettate le domande di partecipazione alla selezione consegnate a mano né quelle inoltrate a 

mezzo fax, posta cartacea o elettronica.

La Fondazione Donizetti non si assume la responsabilità di eventuali disguidi tecnici e/o informatici che non 

consentano la tempestiva ricezione delle iscrizioni inoltrate dai candidati: se al Candidato non pervenisse 

alcuna comunicazione di ricezione della domanda di partecipazione, lo stesso è tenuto, pena l’esclusione 

dalla selezione, ad informarsi personalmente.

La mancata produzione degli allegati richiesti comporterà l'esclusione dall'audizione.
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I candidati devono produrre un curriculum dettagliato, debitamente sottoscritto e completo delle seguenti 

specifiche (da inserire al  termine del CV):  1.  “Il  sottoscritto,  consapevole delle sanzioni  penali  previste 

dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dichiara ai sensi 

degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità”; 2. 

“Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati  personali,  ai  fini  dell’utilizzo  del  mio  curriculum,  in  base  al  DL 

30/06/2003  n.  196,  recante  l'indicazione  degli  studi  compiuti,  dei  titoli  professionali  e  artistici,  degli 

incarichi ricoperti e di ogni altra attività artistica eventualmente esercitata”.

Saranno  considerati  nulli  gli  esami  sostenuti  da  quei  candidati  le  cui  dichiarazioni  dovessero  risultare 

mendaci o inesatte.

I candidati ammessi e ammessi con riserva saranno informati dell'avvenuta iscrizione via e-mail, all'indirizzo 

di posta elettronica fornito in fase di compilazione della domanda di partecipazione; i candidati che non 

fossero in possesso dei requisiti richiesti da questo bando o il cui curriculum risultasse inadeguato saranno 

informati sempre via e-mail della non ammissione alle prove d'esame.

Non si terrà conto delle domande inviate dopo il termine sopra indicato. L’assenza dalla selezione sarà, in 

ogni caso, considerata come rinuncia alla selezione medesima.

Quanti, fra gli iscritti alle audizioni secondo i modi e i tempi definiti da questo bando, abbiano partecipato a 

passate produzioni donizettiane della  Fondazione Donizetti  in qualità di  artisti  del  coro saranno perciò 

stesso ritenuti idonei alla posizione: sarà compito della Commissione, tramite l'audizione di cui qui si tratta, 

collocarli adeguatamente nella graduatoria generale.

La domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione, da parte del Candidato, del giudizio 

inappellabile della Commissione esaminatrice. 

* * * 

La prova d'esame consisterà in:

* esecuzione, a discrezione della Commissione, di una o di entrambe le arie presentate dal 

candidato, tratte dal repertorio operistico / sacro / cameristico di Rossini, Bellini, 

Donizetti, delle quali almeno una donizettiana; 

* esecuzione di vocalizzi e lettura a prima vista;

* esecuzione dei seguenti brani corali:

G. Donizetti, Messa di Requiem, “Amen”

G. Donizetti, Don Pasquale, Atto III

G. Donizetti, Maria Stuarda, Atto II, Coro “Vedeste? Vedemmo...”

             Uomini: G. Donizetti, Anna Bolena, Atto II, Coro “Ebben? d'inanzi ai giudici”

Donne: G. Donizetti, Anna Bolena, Atto II, Coro “Chi può vederla a ciglio asciutto”

I  brani  corali  saranno  disponibili  e  scaricabili  direttamente  dal  sito  della  Fondazione  Donizetti 

www.donizetti.org/fd/audizioni-coro-donizetti senza necessità di richiesta preventiva.
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Per ciascuna sezione le prove d'esame potranno svolgersi in più fasi; la Commissione esaminatrice si riserva 

altresì di far eseguire il programma d'esame interamente o solo in parte.

NORME GENERALI

I  candidati,  pena l'esclusione,  dovranno presentarsi  muniti  di  carta  d'identità  o passaporto  in  corso di 

validità, in originale e in fotocopia (leggibile).

La Commissione esaminatrice, presieduta dal Direttore del Coro del Teatro alla Scala, Bruno Casoni, sarà 

composta  dal  Maestro  del  Coro  Donizetti,  Fabio  Tartari,  e  da  una  rappresentanza  della  Fondazione 

Donizetti.

La graduatoria di merito, che sarà espressa dalla Commissione e approvata dalla Direzione Artistica della 

Fondazione Donizetti, sarà utilizzata per contratti a chiamata, definiti di volta in volta in base alle esigenze 

di programmazione della stagione 2016, anche in riferimento ad una singola produzione: in primis per i due 

titoli  donizettiani  prodotti  dalla  Fondazione Donizetti,  in  scena fra  ottobre e novembre,  ma anche per 

eventuali altri impegni artistici fra estate (prima metà di giugno) e autunno (ultima settimana di novembre).

Gli idonei saranno contattati seguendo l'ordine di  priorità della graduatoria finale. In caso di giudizio di 

merito  ex aequo saranno considerati l'eventuale pregresso lavorativo in passate produzioni donizettiane 

della Fondazione Donizetti e, in subordine, l'età anagrafica.

La Fondazione si riserva di sottoporre a visita medica, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, i candidati 

risultati idonei.

Bergamo, 8 marzo 2016

      Il Presidente

(Nadia Ghisalberti)

Il Direttore Artistico

(Francesco Micheli)
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