
BANDO DI AUDIZIONE PER CANTANTI LIRICI 

Benevento Città Spettacolo bandisce un’audizione per Cantanti Lirici per (soprano, mezzosoprani, contralto
e falsettista “en travesti”) per integrare il cast della nuova produzione firmata dal festival: 

“IL NOCE DI BENEVENTO” DI  GIUSEPPE BALDUCCI.

Il noce di Benevento opera buffa in due atti  (librettista sconosciuto) debutterà a fine agosto nel prestigioso Teatro
Romano. 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALL’AUDIZIONE

Potranno partecipare alla selezione i candidati che,  alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande:

a) Abbiano compiuto 18 anni;
b) Abbiano compilato e trasmesso via email, entro la data indicata al successivo paragrafo, la “DOMANDA

DI AMMISSIONE”.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AUDIZIONE

I candidati all’audizione dovranno presentare apposita “DOMANDA DI AMMISSIONE” alla  seguente  email:
info@cittaspettacolo.it,  entro         e non oltre   il 28 giugno 2021 alle ore 18:00. 
Non     è     ammessa     altra     forma     di     compilazione     ed     invio     della     domanda     di     ammissione     alla     selezione.  
La direzione, dopo aver ricevuto e visionato il materiale, confermerà le audizioni, attraverso una comunicazione via
email. 
Detta     conferma     costituirà     invito     alla     partecipazione     alla     selezione.  

Alla domanda di ammissione all’audizione dovranno obbligatoriamente essere allegati:
 Domanda di ammissione (allegato A);
 Copia di un documento d’identità in corso di validità;
 Dettagliato curriculum vitae;
 Foto artistica. 

La mancanza anche solo di uno degli elementi  richiesti e  degli allegati  obbligatori,  oltre che  l’inosservanza delle
modalità sopra specificate, comporta la non ammissione alla selezione.

AUDIZIONE 

I candidati che avranno inviato la “DOMANDA DI AMMISSIONE” riceveranno via mail la convocazione e, sono
tenuti a presentarsi il  1 luglio 2021 presso il  Teatro De Simone di Benevento- Via Franco Niccolò, 18 all’orario
indicato nell’email di conferma. 
In sede di audizione saranno richieste n° due arie a scelta del candidato. Si precisa che, l’organizzazione in sede di
audizione fornirà il proprio pianista accompagnatore, tuttavia, ove ne sia richiesta la necessità, i concorrenti, potranno
presentarsi all’audizione con il proprio pianista accompagnatore a proprie spese. 
Le audizioni si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme di sicurezza legate alle misure di contenimento da Covid 19.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi  dell’art.  13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i  dati  personali  forniti dai  candidati  saranno raccolti,  con
modalità informatiche e manuali, e saranno  trattati per le finalità di gestione delle prove selettive. Inoltre  saranno
trattati  presso una banca dati  anche  successivamente  all’eventuale  instaurazione del  rapporto di  lavoro  per  le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e non saranno comunicati a terzi salvo i casi previsti dalla
legge e dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
La presentazione della domanda d’ammissione implica il conferimento del consenso al trattamento dei dati da
parte del candidato.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente bando di selezione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del
D.Lgs.11 Aprile 2006, n.198.

Benevento, 19 giugno 2021
 L`Organizzazione 
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