RICCARDO MUTI ITALIAN OPERA ACADEMY 2019
“LE NOZZE DI FIGARO”
di Wolfgang Amadeus Mozart
Bando di partecipazione
1) PROGRAMMA MUSICALE E DOCENTE DEL CORSO
La Riccardo Muti Italian Opera Academy 2019 si svolgerà sull’opera “Le nozze di Figaro” di
Wolfgang Amadeus Mozart, durante tutte le fasi di lavorazione (prove di sala, prove di lettura, prove
d’assieme) che il Maestro Riccardo Muti effettuerà alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini.
L’esecuzione avverrà in forma di concerto.

2) CLASSI D’INSEGNAMENTO
E’ possibile partecipare ad una delle seguenti classi d’insegnamento:
•
•

direttore d’orchestra
maestro collaboratore al pianoforte

3) DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà presso il Teatro Alighieri di Ravenna dal 20 luglio al 2 agosto 2019 e si concluderà
con un Concerto diretto dagli allievi effettivi dell'Accademia e presentato dal Maestro Muti il 2 agosto.
(Si informa che il giorno 31 luglio Riccardo Muti dirigerà un concerto al Teatro Alighieri)
Ø Frequenza degli Allievi effettivi: dal 20 luglio al 2 agosto 2019, Teatro Alighieri di Ravenna.

4) REQUISITI DEI CANDIDATI
•
•

Età compresa tra i 18 e i 35 anni (al momento della scadenza della domanda di ammissione)
Diploma rilasciato da Conservatorio di Musica Statale o Istituto Musicale Pareggiato, o
certificazione equivalente per i titoli non conseguiti in Italia, nella materia per la quale si
concorre:
- diploma in direzione d’orchestra per “direttore d’orchestra”
- diploma in pianoforte per “maestro collaboratore al pianoforte”

Sarà considerato titolo preferenziale il diploma di pianoforte anche per i direttori d’orchestra.

5) DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione deve essere compilata utilizzando il modulo allegato e deve essere spedita
esclusivamente via mail, entro il giorno giovedì 31 gennaio 2019 a pena di decadenza, al seguente
indirizzo:
applications@riccardomutioperacademy.com
all’attenzione di: Gloria Martelli - Segreteria generale
Non si terrà conto delle domande inviate dopo il termine sopra indicato.
Essa dovrà contenere:
•
•
•
•

modulo di iscrizione debitamente compilato
curriculum artistico
copia di un documento di identità (passaporto per i cittadini non UE)
registrazione/i video in formato .mp4 di una esibizione del candidato: è possibile sottoporre un
unico video della durata minima di 15 minuti oppure più video della durata minima complessiva
di 15 minuti. Il video dovrà essere necessariamente un file .mp4 da inviare attraverso il sito
wetransfer.com oppure un sito di condivisione di file (per es. dropbox/googledrive, inviando il
link per il download).
N.B: non saranno presi in considerazione link a siti di condivisione di video (per es.
youtube/vimeo) così come file in un formato diverso da quello richiesto.

In particolare:
•

per “maestro collaboratore al pianoforte”: un brano a scelta del candidato del repertorio
pianistico e dar prova di suonare accennando con la voce la/le parte/i vocale/i di almeno un’aria,
un duetto, un concertato tratti dall’opera “Le nozze di Figaro”.

L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura “Bando Accademia 2019” e la categoria per la quale
si partecipa.
La sottoscrizione della domanda comporta, da parte del candidato, la piena conoscenza e
l’incondizionata accettazione di quanto disposto dal presente bando.
Eventuali chiarimenti e/o informazioni
info@riccardomutioperacademy.com.

potranno

essere

richieste

all’indirizzo

mail:

6) SELEZIONE E PROVE D’ESAME
Tutte le domande pervenute nei tempi e modi stabiliti dal presente bando saranno valutate da una
commissione designata dal M° Riccardo Muti che effettuerà una selezione di candidati che potranno
accedere alla prova d’esame.

La comunicazione dell’esito di tale selezione avverrà tramite e-mail all’indirizzo indicato sul modulo
d’iscrizione del candidato entro e non oltre il 15 maggio 2019.
I candidati ammessi alla prova d’esame dovranno presentarsi presso il Teatro Alighieri di Ravenna nei
giorni 18 e 19 luglio 2019 (sarà cura della segreteria comunicare l’orario tramite e-mail con quindici
giorni di preavviso).
La prova d’esame, che avverrà alla presenza del M° Riccardo Muti, verterà sull’opera “Le nozze di
Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart. Al termine della prova d’esame saranno comunicati i
nominativi degli allievi effettivi selezionati che potranno lavorare a stretto contatto con Riccardo Muti
per tutto il periodo di accademia.
Per gli allievi effettivi selezionati la partecipazione all’accademia è gratuita.
Al termine della Riccardo Muti Italian Opera Academy gli allievi effettivi riceveranno un Certificato di
frequenza sottoscritto da Riccardo Muti.
Tutti i costi di viaggio, vitto e alloggio saranno a spese dei partecipanti.

7) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR - General Data Protection
Regulation/Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), i dati conferiti a RM Music Srl per lo
svolgimento delle attività inerenti al corso, saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza del contraente e dei suoi diritti.
Titolare del trattamento sarà RM Music Srl.

