
	  
 
 

 
 

Avviso Decr. Prot.n. 206/ISL2 
 

Nocera Terinese (Cz), 28.01.2014 
 

	  

 
=============================================================== 
AUDIZIONE PER ARTISTI DEL CORO “MAGNA GRAECIA” 
PROMOSSO DAL CONSERVATORIO DI MUSICA TCHAIKOVSKY 
DI NOCERA TERINESE (CZ) 
=============================================================== 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTO   lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.I.Tchaikovsky” di 
Nocera Terinese (Cz) approvato con D.M. n.64 del 1.04.2008; 

 
VISTO il Deliberato del Consiglio Accademico espresso nella seduta n. 65 del 

23 Dicembre 2013, 
 

DECRETA 
 

Articolo 1. AVVISO 
 

Il Conservatorio di Musica Tchaikovsky indice un’audizione per artisti del coro 
“Magna Graecia” (soprani – contralti – tenori - bassi) per le attività connesse 
alla realizzazione dei programmi di attività per le stagioni 2013/ 2014.  
 

 
Articolo 2. AUDIZIONE OBBLIGATORIA 

 
L’audizione è obbligatoria per tutti gl i al l ievi iscritti ai corsi di Canto del 
Conservatorio come di seguito in dettaglio: 
a. Allievi iscritti alla Scuola di Canto dal 1 anno Liv. C a seguire del corso Pre 
Accademico 
b. Allievi iscritti alla Scuola di Canto dal 3 Anno a seguire dei Corsi Vecchio Ordinamento 
 
Gli allievi iscritti ai Corsi Accademici di I e II Livello che hanno l’obbligo dell’assolvimento 
dell’idoneità della disciplina di Canto Corale sono esonerati dalla prova di audizione ma 
dovranno comunque partecipare alle attività del Coro (Laboratori e Concerti). 
 
 
 
 



	  
	   	  
	  
	  

	  
	  

 
 

Articolo 3. ALLIEVI INTERNI E CORISTI ESTERNI 
 
Possono inoltre partecipare, su richiesta, al l ievi iscritti al Conservatorio di 
Musica Tchaikovsky che non hanno l’obbligo della discipl ina di Canto Corale 
nel proprio piano di studi (Trienni e Bienni), nonché aspiranti Coristi 
Esterni.  
 

 
Articolo 4. CONVOCAZIONE 

 
 
I candidati devono presentarsi presso la Sala Concerti dell’Orchestra Filarmonica della 
Calabria sita presso il Liceo Tommaso Campanella di Lamezia Terme (Cz) nelle date e 
negli orari qui di seguito specificati: 
 
- Convocazione candidati Audizione - 23 Febbraio 2014  ore 09:30; 
     
- Convocazione All ievi corsi Accademici di I e I I Livello – discipl ina di Canto 
Corale  - 23 Febbraio 2014  ore 11:00            
   
 

Articolo 5. COMUNICAZIONI 
 
I  candidati potranno verif icare eventuali modifiche al calendario sopra 
indicato consultando i l sito www.altaformazionemusicale.it  che 
tempestivamente riporterà eventuali variazioni. 
 
 

Articolo 6. PROVE DI AUDIZIONE 
 
La prova d’audizione consiste in: 
 
1) Esecuzione di vocalizzi e lettura a prima vista 
 
2) Esecuzione di un'aria tratta dal repertorio del melodramma dal 1800 in poi, o, in 
alternativa, esecuzione di un'aria da camera appartenente allo stesso periodo. 
 
3) Esecuzione dei seguenti brani corali: 
 da: "La traviata" di G. Verdi - Coro di zingarelle e mattadori 
 da: "Cavalleria Rusticana" di P. Mascagni - Regina Coeli 
 
La Commissione si riserva di far eseguire interamente o in parte il programma d’esame. 
 



	  
	   	  
	  
	  

	  
	  

Articolo 7. NORME GENERALI 
 

 
I candidati esterni nonché gli al l ievi iscritti presso i l Conservatorio di 
Nocera Terinese (Cz) (esclusi gl i al l ievi che non hanno l’obbligo della 
frequenza) interessati al la prova d’audizione devono presentare apposita 
domanda entro e non oltre i l 15 Febbraio 2014 util izzando l’apposito 
modello al legato al presente avviso. I l modulo dovrà essere inoltrato a 
mezzo fax al n. 0968.923854. La domanda di adesione può essere 
rappresentata anche a mezzo contatto telefonico al numero 
0968.923854. 
 
I candidati esterni possono produrre un dettagliato curriculum, debitamente 
sottoscritto, recante l’indicazione degli studi compiuti, dei titoli professionali ed 
artistici, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività artistica eventualmente 
esercitata. 
I membri della Commissione giudicatrice saranno nominati in base a quanto previsto 
dalle normi vigenti in materia. 
 
La partecipazione all’audizione implica l’impegno da parte del candidato di accettare 
incondizionatamente il giudizio inappellabile della Commissione giudicatrice e il 
regolamento del Coro. Per i candidati esterni non è previsto nessun rimborso per le 
attività eventualmente prestate in qualità di Corista: agli stessi verrà rilasciata idonea 
certificazione dell’attività laboratoriale ed artistica che sarà realizzata durante l’attività 
artistica. 
 
Le certificazioni per gli allievi interni sono disciplinate dai rispettivi regolamenti dei corsi 
di studio nonché dalle norme sul riconoscimento crediti approvato dal Consiglio 
Accademico. 
Le graduatorie di merito che verranno espresse dalla Commissione Giudicatrice, 
approvate con provvedimento della Direzione, verranno utilizzate per la 
programmazione della stagione 2013/ 2014 anche in riferimento ad una singola 
produzione. 
 
Gli idonei verranno contattati seguendo l’ordine di priorità delle graduatorie finali. 
In caso di giudizio di merito ex aequo sarà considerata l’eventuale anzianità maturata 
per collaborazioni con il Coro e, in subordine, l’età anagrafica. 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Prof.M° Pullia Pierfrancesco




