






1. RUOLI. Il tabarro prevede i seguenti ruoli assegnati tramite audizione: Michele (baritono), 
Giorgetta (soprano), Luigi (tenore), Frugola (mezzosoprano), Tinca (tenore), Talpa 
(basso). Suor Angelica prevede i seguenti ruoli assegnati tramite audizione: Suor Angelica 
(soprano), La Zia Principessa (contralto), La Badessa (mezzosoprano), La Suora 
Zelatrice (mezzosoprano), La Maestra delle Novizie (mezzosoprano), Suor 
Genovieffa (soprano), Suor Osmina (soprano), Suor Dolcina (soprano).  

2. AUDIZIONE. La prima fase delle audizioni si terrà on-line mediante la presentazione di 
due arie d’opera tratte dal più ampio repertorio lirico, di cui almeno una in lingua italiana. 
È possibile sostenere un’audizione per solo una o per entrambe le opere, indicando 
eventualmente anche più di un ruolo.  

3. La data entro la quale compilare il form di iscrizione on-line - con dati personali, biografia 
artistica e link ai video delle arie presentate - è lunedì 7 marzo 2022. L’elenco dei candidati 
idonei ad accedere alla seconda fase delle audizioni verrà pubblicato sul sito 
www.innestidicultura.com il 14 marzo 2022.  

4. L’esecuzione nei video deve essere dal vivo e con una ripresa di buona qualità. I video 
dovranno essere caricati su Google Drive o su YouTube. È possibile inviare link di YouTube con 
video caricati in modalità “non in elenco”.  

5. I candidati selezionati nella prima fase delle audizioni saranno ascoltati dal vivo ad 
Alessandria il giorno 26 marzo 2022. Innesti di Cultura metterà a disposizione un pianista.  

6. CAST. Per entrambe le opere verranno formati da uno a quattro cast. Nel caso per 
determinati ruoli non ci fossero cantanti per coprire tutti i cast, verrà richiesta la 
disponibilità a cantare in più di un cast.  

7. I ruoli secondari sopra non specificati e il coro saranno coperti richiedendo eventualmente 
la disponibilità ai solisti non impiegati nei ruoli principali a loro affidati.

AUDIZIONE PER CANTANTI LIRICI

8. OPERA-STUDIO. Le opere saranno allestite ad Alessandria in forma scenica da aprile a 
novembre 2022 (con pausa nei mesi estivi) in due progetti indipendenti. Gli incontri 
saranno alternati nel fine settimana: per ogni opera un sabato e domenica, con cadenza 
quindicinale. Verrà pubblicato un calendario dettagliato.
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9. I cantanti selezionati saranno seguiti da direttori, maestri preparatori e vocal coach, con un 
laboratorio di arte scenica che li condurrà alla preparazione della regia.  

10. Le opere saranno eseguite nella nuova riduzione per ensemble strumentale, con la 
collaborazione del L.O.D.E. (Laboratorio Orchestrazione Direzione Esecuzione) del 
Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria.  

11. QUOTE. La quota di iscrizione per l’intera opera-studio è di 570 euro, rateizzabile in tre 
soluzioni con scadenza 8 aprile (I rata), 14 maggio (II rata), 5 settembre 2022 (III rata). Nel 
caso si faccia domanda e si venga selezionati per entrambe le opere-studio la quota di 
iscrizione è di 990 euro totali, rateizzabile secondo lo stesso calendario. La quota associativa di 
50 euro - valida per tutte le attività associative 2022 - deve essere versata a parte in un’unica 
soluzione entro il 25 marzo 2022.  

12. BORSE DI STUDIO. A insindacabile giudizio del direttivo di Innesti di Cultura - per chi ne 
abbia fatto domanda via e-mail (info@innestidicultura.com) entro il 14 maggio 2022 - 
potranno essere assegnate 2 borse di studio al merito.

Il Festival della Voce è un progetto formativo dedicato ai cantanti lirici desiderosi di debuttare 
un ruolo e di misurarsi con colleghi e formatori in un clima costruttivo e di reciproca crescita. 
Innesti di Cultura opera in una logica di formazione continua come impulso alla creazione di 
cooperazioni per sviluppare nuovi progetti artistici. 

Nella passata edizione del Festival della Voce (2019) 
i cantanti selezionati hanno potuto accedere a 
dieci giornate di studio sul Gianni Schicchi di 
Puccini, divise in lettura del libretto, prove di sala 
con pianista, costruzione del piano registico, 
prove di regia e prove di insieme. Il progetto ha 
permesso a 4 cast di alternarsi sul palcoscenico e 
debuttare l’opera in una serie di anteprime 
aperte al pubblico.

Innesti di Cultura è un collettivo artistico e associazione di promozione sociale con sede ad 
Alessandria. Sostiene e favorisce la musica d'arte contemporanea, l’opera lirica, il teatro, le arti visive e la 
composizione di nuove musiche, con particolare attenzione al teatro musicale. Costituita dalle diverse 
competenze dei suoi associati, che mettono a disposizione le loro esperienze artistiche e professionali in 
collaborazioni trasversali alle arti, dal 2013 il collettivo artistico è stato organizzato in “associazione di 
promozione sociale”, composta da musicisti, cantanti, vocal performers, compositori, attori, registi, visual 
artist e scenografi, ospiti abituali di rassegne artistiche internazionali.
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