AUDIZIONI
VOCI BIANCHE e CANTORIA
dell’Accademia Nazionale Santa Cecilia
Stagione 2022/23

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia seleziona ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6
e i 14 anni, per inserirli/e nei suoi complessi corali di voci bianche e Cantoria.
La prova attitudinale, che sarà volta ad accertare le attitudini vocali e musicali,
l’intonazione e il senso ritmico del candidato o della candidata, e che avrà luogo sabato 17
SETTEMBRE 2022 presso l’Auditorium Parco della Musica, consisterà nell’esecuzione cantata
di un breve brano a scelta del/la candidato/a e di semplici esercizi ritmici e musicali che saranno
proposti dalla commissione.
Per partecipare alle audizioni occorrerà compilare il form di iscrizione:
https://form.jotform.com/221953690861362
entro martedì 13 settembre 2022 alle ore 12.00.
L’orario di convocazione verrà comunicato tramite e-mail il 15 settembre.
Il superamento della prova consentirà l’inserimento del candidato o della candidata in uno
dei seguenti corsi, su decisione insindacabile della Commissione esaminatrice:
a) Laboratorio Corale: corso per bambini e bambine fino a 9 anni, prevede una lezione
settimanale, per apprendere le basi del cantare insieme. Costo del corso: tre rate di € 225,00
ciascuna.
b) Schola Cantorum: laboratorio corale di livello avanzato, prevede due lezioni settimanali
(di cui una di solfeggio). Costo del corso: tre rate di € 250,00 ciascuna.
c) Coro Voci Bianche: Coro di livello avanzato, cui si accede di norma dalla Schola
Cantorum, prevede due lezioni settimanali. Costo del corso: tre rate di € 280,00 ciascuna.
d) Cantoria corso per ragazzi e ragazze dai 15 ai 21 anni, prevede una lezione settimanale.
Costo del corso: tre rate di € 200.00 ciascuna.
Per nessuno dei corsi è dovuta la quota di iscrizione, ma sarà obbligatorio l’acquisto della
divisa dell’Accademia, secondo le indicazioni che verranno fornite in seguito.
L’esito delle audizioni verrà comunicato agli interessati e alle interessate tramite invio di
un’e-mail entro il 27 settembre 2022.
Le lezioni inizieranno nel mese di ottobre.
Per maggiori informazioni scrivere a education@santacecilia.it.
Roma, 22 luglio 2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDUCATION
(Prof. Gregorio Mazzarese)

