BANDO AUDIZIONI ARTISTI DEL CORO
La Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago Puccini indice un'audizione pubblica per
“Artisti del Coro” per conseguire l’idoneità all’inserimento nella graduatoria di anzianità che
verrà integrata in esito al presente bando con collocazione degli idonei in coda, salvo casi di
necessità e urgenza o indisponibilità degli aventi titolo per livello e anzianità, alla graduatoria
degli artisti del Coro del Festival Puccini. Tale graduatoria riguarderà eventuali assunzioni a
tempo determinato, con contratto di tipo subordinato, ovvero altra forma contrattuale decisa
dalla Fondazione Festival Pucciniano secondo le esigenze di produzione e le caratteristiche
della prestazione richiesta correlate a prove e rappresentazioni di singoli o più spettacoli
programmati per il 64° Festival Puccini e per la tournèe che la Fondazione Festival Pucciniano
effettuerà a Savonlinna (Finlandia) dal 27 luglio 2018 al 4 agosto 2018.
La presente graduatoria avrà effetto dal 01/03/2018 e durata fino al 31/05/2019, salvo proroga.
Le audizioni si svolgeranno giovedì 22/02/2018 e venerdì 23/02/2018 (secondo il calendario di
cui all’art. 5) e riguardano i seguenti ruoli:







Soprani
Mezzosoprani
Contralti
Tenori
Baritoni
Bassi

Art 1. Requisiti di partecipazione
1) Età non inferiore ai 18 anni;
2) cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione europea o cittadinanza extra UE con
regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla competente autorità italiana che ne
consenta l’eventuale assunzione senza ulteriori formalità;
3) non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi in materia tributaria,
fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica e non trovarsi in
alcuna delle fattispecie previste dall’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012
n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
della pubblica Amministrazione”; di non essere sottoposto a misure cautelari personali o
di prevenzione e di non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure
che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità, di
non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego
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pubblico; di accettare senza riserva le condizioni previste nell’avviso pubblico di
selezione;
4) possesso del diploma di conservatorio in canto o titolo equipollente, se conseguito
all’estero, oppure esperienza documentata in cori professionisti;
5) sarà titolo preferenziale possedere l’Attestato di formazione obbligatoria dei lavoratori in
materia di sicurezza e salute sul lavoro (all'art.37 del d.lgs.81/2008.);
6) godimento dei diritti civili e politici.
I requisiti prescritti (ad eccezione del punto 5) devono essere posseduti alla scadenza dei termini
per la partecipazione al presente bando.
Art. 2. Domanda di Partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione per artisti del coro dovrà pervenire tassativamente
entro il 18 febbraio 2018 non oltre le ore 24.00 ed essere redatta utilizzando la scheda allegata
al presente bando e indicando le arie di cui all’art 6 del presente bando.
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo posta elettronica
all’indirizzo e-mail: segreteria.artistica@puccinifestival.it e, in conoscenza, all’indirizzo email affarigenerali@puccinifestival.it con oggetto Audizioni per Artisti del Coro
Non saranno accettate domande consegnate a mano, inoltrate a mezzo fax o posta cartacea.
La Fondazione Festival Pucciniano non assume alcuna responsabilità riguardo eventuali
disguidi tecnici e/o informatici che non consentano la tempestiva ricezione delle domande
inoltrate dai candidati.
E’ obbligatorio l’indicazione di un recapito telefonico e/o di posta elettronico valido, a cui
inoltrare le comunicazioni riguardanti la selezione.
Solo per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea è obbligatorio allegare nella mail di
iscrizione anche una copia del permesso di soggiorno in corso di validità attestante il possesso
del requisito di cui all’art. 1 del presente bando.
Art. 3. Trattamento Dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti dai candidati
nelle domande di partecipazione saranno raccolti per finalità di gestione delle audizioni e
saranno trattati nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui alla citata legge.
I candidati autorizzano a pubblicare sul sito http://www.puccinifestival.it/ il proprio nome per le
finalità di cui all’art. 7.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge.
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Art. 4. Commissione esaminatrice
La commissione d’esame sarà nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione
Festival Pucciniano, nel rispetto della vigente normativa.
La domanda di partecipazione al bando implica l’accettazione incondizionata delle valutazioni
della Commissione esaminatrice e delle regole sancite dal presente bando.
Art.5. Prova d’esame
I candidati dovranno presentarsi presso l’auditorium E. Caruso del Gran Teatro Giacomo
Puccini, via delle Torbiere SNC, 55049, Torre del Lago Puccini, Viareggio (LU) secondo
l’elenco a seguire:
 Tenori, Baritoni e Bassi dalle ore 10 alle ore 19 di giovedì 22 febbraio 2018;
 Soprani, Mezzosoprani e Contralti dalle ore 10 alle ore 19 di venerdì 23 febbraio 2018.
Un’eventuale modifica del calendario verrà pubblicata sul sito http://www.puccinifestival.it/ e
avrà valore di notifica ed avviso di convocazione dei concorrenti, anche in caso di modifica del
calendario sopra riportato. Il presente bando vale come convocazione per le prove di esame:
pertanto non sarà inviato ai candidati alcun avviso di convocazione.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
- valido documento d’identità personale;
- permesso di soggiorno per candidati extra U. E.;
- materiale musicale relativo al programma di audizione.
Ai partecipanti delle selezioni non compete alcuna indennità o compenso per spese di viaggio o
soggiorno.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione da parte dei candidati del giudizio
inappellabile della Commissione esaminatrice.
La Commissione potrà chiedere ai candidati l’esecuzione di tutto o di parte del programma di
esame e interrompere la prova in qualsiasi momento.
La Fondazione metterà a disposizione dei candidati per le prove d’esame un pianista
accompagnatore.
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Art. 6. Programma d’esame
L’esame si articola in una prima fase eliminatoria e una seconda prova. Solo in seguito al
superamento della fase eliminatoria, i candidati saranno ammessi a sostenere la seconda prova:
 fase eliminatoria
Esecuzione di un’aria fra tre presentate dal candidato tratta dal repertorio lirico dell’800/’900.
 seconda prova
Eventuale esecuzione di una seconda aria fra tre presentate dal candidato tratta dal repertorio
lirico dell’800/’900 ed esecuzione di passi corali tratti dalle opere Turandot, Tosca, Madama
Butterfly, Il Tabarro e Suor Angelica di Giacomo Puccini.
Lettura a prima vista.
Art.7. Valutazioni e Graduatorie di merito
La valutazione dei candidati sarà espressa in decimi. Per ottenere l’idoneità il candidato dovrà
riportare un punteggio minimo di 7/10.
I candidati ritenuti idonei saranno inseriti in coda nella graduatoria del Coro del Festival Puccini
in base al punteggio ottenuto nella suddetta audizione.
L’esito della selezione sarà portato a conoscenza dei candidati e successivamente
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Festival Pucciniano
mediante la pubblicazione della graduatoria degli idonei con il relativo punteggio da ciascuno
conseguito, graduatoria che sarà sia affissa sia all’interno del Teatro, sia pubblicata nella pagina
dedicata del sito istituzionale.
La graduatoria sarà eventualmente utilizzata per le esigenze di produzione correlate alle prove e
alle rappresentazioni di singoli o più spettacoli presenti nel 64° cartellone del Festival Puccini,
per altri spettacoli organizzati dalla Fondazione Festival Pucciniano e per la tournèe a
Savonlinna (Finlandia) che la Fondazione Festival Pucciniano terrà dal 27 luglio al 4 agosto
2018.
La Fondazione Festival Pucciniano procederà alle chiamate seguendo la graduatoria, secondo le
esigenze di produzione e i numerativi richiesti dalle messe in scena.
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Per informazioni contattare la Fondazione Festival Pucciniano ai seguenti recapiti:
Tel.: 0584 350567 (int. 3) – fax: 0584 341657 (da lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 17,30);
segreteria.artistica@puccinifestival.i

Torre del Lago Puccini, 13 Febbraio 2018

Il Presidente
Alberto Veronesi
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