Ministero per i Beni e le Attività Culturali

BANDO INTERNAZIONALE

Nella Anfuso
Fondazione Centro Studi Rinascimento Musicale
BANDO INTERNAZIONALE

INTERNATIONAL CALL FOR VOCALISTS

PLATONISMO MUSICALE
IL CANTO UMANISTICO E LA AUTENTICA
SCUOLA ITALIANA (XV-XVIII secolo)

PLATONISM IN MUSIC. HUMANISTIC
SINGING AND THE AUTHENTIC
ITALIAN SCHOOL (XV-XVIII century)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

DETAILS FOR PARTICIPATION:

Possono partecipare:
Vocalisti di qualsiasi nazionalità di età fra i 16 e 26 anni
con conoscenza basilare della Lingua italiana.
La durata di formazione è Triennale e si svolgerà nella
“Villa Medicea” di Artimino.
Sono previste Borse di studio per i partecipanti alla Alta
Formazione Vocale.
La scelta dei partecipanti avverrà con una selezione in
due fasi: PRE- AUDIZIONE ed AUDIZIONE

This call is addressed to vocalists of all nationalities, aged
16 to 26, with a basic knowledge of the Italian language.
The course lasts three years and is held at the Villa
Medicea in Artimino.
Scholarships are available for those attending the
Advanced School for Vocal Training.
The selection of vocalists will be carried out in two steps:
a pre-audition and an audition.

1. Prima fase: invio di Curriculum dettagliato (con
foto e dati anagrafici completi ) e di materiale AUDIO
(CD o DVD).

1. First step: send detailed Curriculum Vitae (with
complete personal details and photo) together with
audio material (CD or DVD).

2. Seconda fase: audizione ad ARTIMINO (Italia) con
l’esecuzione di 2 brani a piacimento del vocalista ed un
colloquio con la Giuria.

2. Second step: AUDITION in Artimino (Italy),
vocalists are required to perform two pieces of their own
choice; candidates will also be interviewed by the
selection board.

PRE-AUDIZIONE
Inviare il materiale richiesto entro il 30 Settembre
2011 ad uno dei seguenti indirizzi:

PRE-AUDITION
Please send material to one of the following addresses by
September 30th 2011:

Fondazione CSRM Museo “Gianuario”
Villa Medicea
59015 ARTIMINO - ITALIA
e-mail: fondazionecsrm@tin.it

Fondazione CSRM Museo “Gianuario”
Villa Medicea
59015 ARTIMINO - ITALY
e-mail: fondazionecsrm@tin.it

