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AUDIZIONI RUOLI VOCALI SOLISTICI

CONSERVATORIO "GIACOMO PUCCINI" LA SPEZIA
Progetto d’Istituto 2022/2023

 
 

Potranno partecipare all’Audizione
studenti iscritti ai Corsi Accademici
del Conservatorio Puccini La Spezia
nell’A.A. 2022/2023

Potranno altresì partecipare Alumni
già Laureati presso il Conservatorio
Puccini La Spezia

I candidati dovranno presentarsi il
giorno giovedì 30 marzo 2023 ore
9.00 presso l'Auditorium don
Rubino e preparare un recitativo e
un’aria di uno dei ruoli dell’opera
in questione e un’aria a scelta. 

Sarà messo a disposizione un pianista
accompagnatore. Sarà possibile
presentarsi con un proprio pianista.

E’ consentito ai candidati che non
potessero partecipare in presenza
l’invio del programma richiesto in
formato audio / video entro il 23
marzo 2023 alla email
federico.bardazzi@conssp.it 

Per richiedere le gli spartiti dell’opera
rivolgersi a: marcello.lippi@conssp.it

PRESENTAZIONE

Il progetto si inserisce nella programmazione degli
ultimi anni accademici di una produzione di un’opera
lirica del Seicento e Settecento in una versione scenica
in veste multimediale attraverso un percorso didattico
di studio interdisciplinare e innovativo di ricerca e
interpretazione sul repertorio del melodramma aperto
a strumentisti e cantanti per favorire l’interesse e
l’approfondimento di questo repertorio.
Per quanto riguarda cantanti, strumentisti ad arco,
fiato, tastiera ci sarà la possibilità di sperimentare le
prassi esecutive ed interpretative anche in relazione
alle nuove tecnologie: potranno essere realizzate
scenografie, con l’eventuale integrazione di tutorial,
playback parziali, suoni campionati e modalità di
preparazione blended a distanza.
Per quanto riguarda il cast e l’orchestra saranno
coinvolti studenti, docenti e alumni con la
collaborazione di alcuni esterni.
 



I N F O R M A Z I O N I

F e d e r i c o  B a r d a z z i  

+39 339 8362788

federico.bardazzi@conssp.it

marcello.lippi@conssp.it

fulvia.bertoli@conssp.it

lunedì 6 novembre 2023 ore 9.00 – 16.00
prove regia
martedì 7 novembre 2023 ore 9.00 – 16.00
prove regia
mercoledì 8 novembre 2023 ore  9.00 – 16.00
prove regia
giovedì 9 novembre 2023 ore  9.00 – 16.00
prove regia
venerdì 10 novembre 2023 ore  9.00 – 16.00
prove musicali cantanti bc
sabato 11 novembre 2023 ore 9.00 – 16.00
prove musicali cantanti bc
lunedì 13 novembre 2023 ore 10.00 - 16.00
prove regia/musicali strumenti
martedì 14 novembre 2023 ore 10.00 - 16.00
prove insieme
mercoledì 15 novembre 2023 ore 10.00 - 16.00
prove insieme
giovedì 16 novembre 2023 ore 10.00 - 16.0
prova antegenerale
venerdì 17 novembre 2023 ore 10.00 prova
generale Liceo Musicale Massa (da
confermare)
sabato 18 novembre 2023 ore 21.00
Spettacolo Teatro Guglielmi Massa (sede da
confermare)

    Prove Sala Dante 
    (calendario provvisorio)

Federico Bardazzi

 Fulvia Bertoli

Marcello Lippi

 Alessandra Montali

 Marco Podestà

COMM ISS IONE


