
BANDO PER SELEZIONI DI VOCI PER FORMAZIONE LABORATORIO 
CORALE PER LA PRODUZIONE DI “L’ELISIR D’AMORE”  

(EMPOLI-GROSSETO, 23-25 LUGLIO 2021) 

 

Il Centro Studi Musicali “F. Busoni” di Empoli indice un’audizione per la selezione di voci per il 

laboratorio corale finalizzato alla produzione dell’opera L’elisir d’amore di G. Donizetti, la cui prima 

recita avrà luogo a Empoli, in data 23 luglio p.v. e la cui replica avrà luogo a Grosseto in data 25 

luglio p.v.  

Le prove per la produzione si svolgeranno presso il Teatro il Momento (piazza della Propositura 3, 

Empoli), una volta alla settimana il cui giorno sarà comunicato previ 15 giorni di anticipo, dalle ore 

21,00 alle ore 22,30. 

La prova con il direttore dello spettacolo avrà luogo martedì 20 luglio, alle ore 21, la prova generale 

avrà luogo giovedì 22 luglio, dalle 19 alle 23, la prova costume, trucco e parrucco avrà luogo il 

pomeriggio antecedente alla prima recita.  

La replica si terrà al Teatro moderno di Grosseto domenica 25 luglio alle ore 21 e il coro è convocato 

per le ore 16. 
 

Ai partecipanti al laboratorio non compete alcun compenso, alcuna indennità, o rimborso per spese 
di viaggio e soggiorno.  

L’audizione è rivolta a soprani, contralti, tenori, baritoni e bassi. 

 
La partecipazione è aperta a donne e uomini, senza limiti di età e nazionalità. I cittadini 
extracomunitari dovranno essere in possesso del regolare permesso di soggiorno; 

La selezione delle voci avverrà tramite un’audizione che si terrà il giorno giovedì 10 giugno alle ore 

21.00, presso la sede della Corale Santa Cecilia, in piazza della Propositura 3, 50053 Empoli (Fi), alla 

presenza del Maestro Simone Faraoni, direttore della Corale Santa Cecilia e del Maestro Lorenzo 

Ancillotti, direttore artistico del Centro Busoni. 

La prova verterà su una serie di esercizi vocali da svolgere su richiesta degli esaminatori e sulla lettura 

a prima vista di un estratto di un coro tratto dall’opera L’elisir d’amore. 

 

Le domande di ammissione dovranno essere compilate secondo il modulo allegato e trasmesse tramite 

e-mail all’indirizzo csmfb@centrobusoni.org entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 9 giugno 

2021.  
 

L’invio della domanda di audizione implica l’accettazione del presente bando in ogni sua parte. 

 

Informativa Privacy 

 



INFORMATIVA PRIVACY IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL 
REGOLAMENTO 2016/679 

Il Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del 
trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati 
Membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’unione 
o dagli Stati membri; Interessato è la persona fisica cui appartengono i dati personali 

Il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, con sede legale in Piazza della Vittoria, 16 a Empoli, in qualità di titolare del 
trattamento La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

OGGETTO DEL TRATTAMENTO - Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, 
indirizzo, telefono, e-mail) – in seguito, “dati personali” o anche “dati” – da Lei comunicati per la fornitura di beni e servizi offerti 
dal Titolare o di iscrizione alla newsletter e/o comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario per beni e servizi offerti dal 
Titolare. 

FINALITA’DEL TRATTAMENTO - Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), 
che potrà essere revocato in ogni caso ed in ogni momento, per le seguenti Finalità di Marketing: inviarLe via e-mail newsletter, 
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di 
soddisfazione sulla qualità dei servizi. In caso di richiesta di cancellazione dalla mailing list i Suoi dati non saranno più trattati per 
nessuna finalità.  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate 
all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
Il Titolare tratterà e conserverà i dati personali fino a quando l’interessato non revochi il consenso alla ricezione di comunicazioni 
commerciali da parte del Titolare. 

ACCESSO AI DATI - I Suoi dati potranno essere resi accessibili ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: 

- soggetti incaricati all’interno della nostra struttura di trattare i dati, ed in particolare agli addetti dei nostri uffici amministrativi; 
- soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, o di normativa comunitaria, nei limiti previsti dalla 

legge; 
- soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico, previa nostra lettera di incarico che imponga il 

dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati; 
- altri soggetti esterni nella loro qualità di organizzatori e/o partners nelle attività istituzionali relative ad iniziative ed eventi ai 

quali Lei richieda di partecipare  

COMUNICAZIONE DEI DATI - Senza la necessità di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi 
di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle 
finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI - Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo 
csmfb@centrobusoni.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Nome:  

Cognome: 

Nato a: 

Il: 

Residenza: 

Domicilio (se diverso dalla residenza): 

Indirizzo di posta elettronica: 

Recapito telefonico: 

Registro vocale: 

 

Con la presente chiedo di partecipare all’audizione bandita dal Centro Studi Musicali “F. Busoni” per 
la formazione del laboratorio corale finalizzato alla produzione dell’opera intitolata L’elisir d’amore 
di G. Donizetti. 

 

Data             Firma 

 

 

 
 


