
                                                                                                                                                                     

BANDO AUDIZIONI "Oltre Lirica Music Festival 2022 - Classic & Contemporary" 

  

Art. 1) Sono indette pubbliche audizioni conoscitive da parte dell'Associazione Culturale Angeli 

Eventi ETS con sede in Bitonto via Crocifisso 114 cod. Fisc. 93341100720 P. Iva 08302290724. 

Art. 2) Le audizioni sono aperte a strumentisti SOLISTI e gruppi da camera iscritti a Licei Musicali, a 

corsi preaccademici di Conservatorio o in possesso di Diploma (Vecchio Ordinamento) o Diplomi di I° 

e II° livello, al fine di inserimento nelle attività del Festival " Oltre Lirica 2022" in programmazione dal 

18 Novembre p.v.  e successive edizioni. 

Art. 3) Le audizioni sono indette per i giorni 30 Settembre 2022 e 01 Ottobre 2022 e osserveranno il 

seguente calendario:  

   30 Settembre 2022 Teatro Comunale Tommaso Traetta Bitonto ore 9,30-13,00 (prima 

convocazione ore 9,45-ultima ore 12,45) 

   01 Ottobre 2022 Teatro Comunale Tommaso Traetta Bitonto ore 16,30 -20,30 (prima 

convocazione ore 16,45 - ultima ore 20,15) 

Art. 4) Le audizioni sono libere, gratuite e senza limiti d'età. 

Art. 5) La produzione mette a disposizione un pianoforte a coda per i candidati pianisti, per i gruppi 

da camera in cui ne è previsto l’uso e nel caso in cui il programma scelto preveda 

accompagnamento. L’ accompagnamento è a carico esclusivo del candidato. 

Art. 6) I candidati devono produrre, all'atto dell'accettazione in sede di audizione, una copia del loro 

programma musicale.  

Art. 7) Per partecipare, inviare una mail a produzione@oltrelirica.it allegando il modulo pdf 

scaricabile su www.oltrelirica.it/audizioni compilato in ogni sua parte includendo una copia del 

proprio documento di identità in corso di validità. 

Art. 8) Per i candidati minori di anni 18 allegare, oltre alla già citata documentazione, 

un'autocertificazione di consenso alla partecipazione all'audizione sottoscritta da entrambi i genitori 

o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché' la fotocopia 

di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e. 

Art. 9) Le candidature devono pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del 23/09/2022 (eventuali 

deroghe saranno valutabili). 

Art. 10) Il programma è libero, della durata massima di 10 minuti e deve essere comunicato nel 

modulo. 

Art. 11) La Commissione ha facoltà di interrompere l'esecuzione qualora lo ritenga necessario. 

Art. 12) I candidati riceveranno una mail contenente le informazioni logistiche per la propria 

audizione. 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 13) I candidati idonei riceveranno apposita mail dalla Direzione Artistica. 

Commissione esaminatrice: 

ANGELA CUOCCIO - Presidente Angeli Eventi e Oltre Lirica Music Festival.                                                

GIANNI LECCESE - Direttore Artistico Angeli Eventi e Oltre Lirica Music Festival.                                       

FABRIZIO SIGNORILE - Violinista, Docente e Responsabile settore musicale Oltre Lirica Music Festival 

BARBARA RINERO - Pianista, Docente di pianoforte.                                                                     

BENEDETTO GRILLO - Direttore d'Orchestra della Provincia B.A.T. 

Art. 14) Il giudizio della commissione è insindacabile e inappellabile. 

Art. 15) Per ogni informazione rivolgersi al +39 328 4561760 (Telefono o WhatsApp). 

 

Scritto, letto e approvato  

Bitonto lì 05/09/2022                                                                                       IL PRESIDENTE  

 

                                                                                                             

                                                                                          

  

 


