
 

 

 

BANDO AUDIZIONI 
 

Sabato 29 settembre 2018 dalle ore 18:00 alle ore 21:00 avranno luogo le 
AUDIZIONI per VOCI da inserire nel Coro Gospel “The Nightingales Singers 

Ensemble” nel Ruolo di “Corista”, ad integrazione delle seguenti sezioni: 

- SOPRANI per le Voci femminili                                              .  

- TENORI, BASSI E BARITONI per le Voci maschili. 

 

 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE AUDIZIONI: 

Presso la Scuola paritaria materna “IL GRANDE ALBERO”                                 

Via Lorenzo Iandolino 8/A – Partanna-Mondello PA 

 REQUISITI  RICHIESTI:  

 
- Età compresa fra i 18 anni compiuti ed i 50/55 

- Attitudini vocali adeguate al ruolo; 

- Senso ritmico sviluppato sia musicale che fisico; 
- Capacità di cantare in un coro polifonico; 

- Capacità di integrazione sociale; 
- Autonomia di trasporto 

- Disponibilità ad eventuali trasferte per Concerti fuori Sede. 

 

 LE AUDIZIONI PREVEDONO: 

 
- Breve Colloquio di Presentazione; 

- Prova Intonazione e vocalizzazione; 
- Prova di Ritmica musicale e fisica;  

- Esecuzione di un Brano di qualsiasi genere a scelta del candidato la cui 
base musicale deve essere fornita dallo stesso candidato su CD o su 

chiavetta USB – O in alternativa alla Base, portare lo Spartito Musicale del 

Brano che si intende eseguire. 

 

 



 

 

I criteri di valutazione saranno relativi al tipo di Sonorità vocali ricercate 

dal Direttore e comunque si baseranno su: 

- Qualità della voce; 
- Livello di intonazione musicale; 

- Senso ritmico musicale; 
- Capacità di coordinamento motorio al ritmo musicale;                                  

-   Capacità di cantare in un coro polifonico; 
- Grado di volontà nel compromesso personale con il progetto; 

- Esperienze e studi di musica precedenti; 

 

I CANDIDATI DOVRANNO:  

 

• Confermare la propria partecipazione all’Audizione, telefonando al 
numero 3391996300 e successivamente,  scrivendo una mail alla 

Segreteria: nightingales.director@gmail.com riportante i propri dati 
anagrafici, recapiti telefonici e indirizzo mail, e una piccola presentazione 

personale; Allegare, laddove se ne fosse in possesso, il proprio curriculum 
artistico.  

• Portare spartito musicale del pezzo che si vuole eseguire in sede di 
audizione.  

• Oppure portare la base musicale su cd o chiavetta USB 

 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE SARÀ COMPOSTA DA: 

Agata De Luca - Docente di canto e Direttore del coro;                                           

Edoardo Loria – Pianista;                                                                                                                                      

Cusimano Davide - Assistente Rappresentante del Coro;                                                       

Maddalena Luigi - Assistente Rappresentante del Coro;                           

Mastrosimone Lia - Assistente Rappresentante del Coro;                                                     

Scotto Alessandro - Assistente Rappresentante del Coro; 

 

 

CONTATTI: 

Segreteria Coro Gospel: +39 339 1996300 

e-mail: nightingales.director@gmail.com 

Sito Web: www.nightingales.it 


