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                                                                                                                          ALLEGATO A 

 

Il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” in collaborazione con Università delle Arti di Tirana 

Associazione Syri Blu, Associazione Occhio Blu – Anna Cenerini Bova e Istituto italiano di cultura a 

Tirana 

 

organizza 

 

BALKANIKOPERA© 
 

le Audizioni Libere collegate alla 77ma edizione del Concorso “Comunità 

Europea” 2023 per giovani cantanti lirici 

17-18 febbraio 2023 

Università delle Arti di Tirana 

Piazza Madre Teresa 

 
Grazie alla collaborazione tra l’Università delle Arti di Tirana e il Teatro Lirico Sperimentale di 

Spoleto, verranno organizzate ancora una volta in Albania le selezioni che consentiranno ai giovani 

talenti di accedere al più importante e antico Concorso per Giovani Cantanti Lirici.  

Da oltre 75, anni infatti, i vincitori del Concorso dello “Sperimentale” che hanno studiato e debuttato 

a Spoleto hanno avviato le loro carriere affermandosi tra i più grandi nomi della lirica internazionale; 

ricordiamo: Franco Corelli, Anita Cerquetti, Leo Nucci, Renato Bruson e molti altri che ancora oggi 

continuano a calcare i palcoscenici dei più importanti Teatri. 

I concorrenti che supereranno le selezioni, che si svolgeranno presso l’Università delle Arti di Tirana, 

potranno accedere al Concorso “Comunità Europea” 2023 per giovani cantanti lirici che si svolgerà 

a Spoleto nei giorni 1, 2, 3 e 4 marzo 2023. 

Il Teatro Lirico provvederà alle spese di viaggio, vitto e alloggio dei vincitori della selezione per il 

periodo del Concorso.  

 

MODALITÀ, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI DI 

AMMISSIONE 

 
ART. 1 

a) Le Audizioni Libere collegate al Concorso sono riservate ai giovani che alla data del 1 gennaio 2023 non 

abbiano compiuto 32 anni se soprani e tenori, 34 anni se mezzosoprani, contralti, baritoni e bassi e che siano 

cittadini dei 27 paesi dell’Unione Europea, o dei Paesi membri dell’EFTA o con cui sono in essere rapporti di 

collaborazione oppure cittadini dei Paesi candidati all’accesso all’Unione Europea o potenziali candidati o che 

si sono candidati a partecipare ai programmi culturali europei (Europa Creativa) alla data del 15.05.2022:  

- Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera; 

- Albania, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Repubblica di Serbia, Bosnia Erzegovina, 

Georgia, Ucraina, Tunisia, Armenia e Kosovo (in base alla Risoluzione n. 1244/1999 del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite), Turchia, Israele, Palestina. 

 

ART. 2 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice o utilizzando il modulo di domanda dovrà essere 

inviata a syriblu2001@yahoo.com   

L’Associazione Syri Blue non si rende responsabile della eventuale mancata ricezione.  

mailto:syriblu2001@yahoo.com
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Nella domanda il concorrente dovrà precisare il nome, il cognome, l’indirizzo, il registro della voce e la 

cittadinanza. 

 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

a) Fotocopia del passaporto o carta di identità in corso di validità. 

 

b) Fotocopia del certificato rilasciato da un Conservatorio, Liceo o Scuola musicale attestante gli studi 

compiuti. Qualora gli studi siano stati compiuti presso una Scuola musicale privata o insegnante privato, il 

Direttore o l’insegnante, sotto la propria responsabilità, dovranno rilasciare dichiarazione di maturità e idoneità 

dell'allievo; 

 

IL TERMINE di presentazione delle domande scade improrogabilmente martedì 7 febbraio 2023. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove di selezione muniti di un documento valido di identità con 

fotografia comprovante la cittadinanza come da art. 1. 

ART. 3 

- il concorrente a Tirana dovrà presentare due brani a sua scelta tratti da opere liriche di repertorio che 

attingano, possibilmente a periodi differenti: ad esempio n. 1 brano del repertorio del periodo di fine ‘700 

prima metà ‘800 - Mozart, Rossini, Donizetti ecc. – e n. 1 brano tratto dal repertorio che parte dalla seconda 

metà dell’800 - Verdi, Puccini, Mascagni eccetera. 

 

- tutti i concorrenti dovranno essere presenti il giorno 17 febbraio alle ore 9.30 presso la Facoltà di Musica 

dell’Università delle Arti di Tirana, Piazza Madre Teresa. 

- i concorrenti che avranno conseguito l’idoneità, a insindacabile giudizio della Commissione, potranno 

accedere al Concorso “Comunità Europea” che avrà luogo presso il Teatro Nuovo di Spoleto dall’1 al 4 marzo 

2023. 

- il Teatro Lirico Sperimentale provvederà successivamente alle spese di viaggio aereo (classe economy), vitto 

e alloggio a Spoleto per i concorrenti che verranno dichiarati idonei per il periodo del Concorso. 

- Il numero massimo di concorrenti che potranno essere dichiarati idonei ad insindacabile giudizio della 

Direzione Artistica del Teatro Sperimentale di Spoleto “A. Belli” è di n. 3.  

ART. 4 

L’Università delle Arti di Tirana metterà a disposizione gli spazi per le audizioni ed i pianisti accompagnatori 

per i concorrenti, i quali però potranno farsi accompagnare, a loro spese, da un pianista di loro fiducia. 

ART. 5 

a) Gli ammessi, dopo le audizioni di cui ai precedenti articoli, si impegnano a partecipare al Concorso 

“Comunità Europea” che avrà luogo presso il Teatro Nuovo di Spoleto sito in Largo Beniamino Gigli dall’1 

al 4 marzo 2023. 

  

b) I concorrenti si impegnano a consultare e a rispettare quanto disposto dal Bando del Concorso “Comunità 

Europea” 2023 per giovani cantanti lirici – 77ma edizione. Fa fede quanto disposto dal testo in italiano del 

Bando delle Libere Audizioni collegate al Concorso Lirico 2023 che si terrà a Spoleto. 

 

ART. 6 

Per quanto attiene al regolamento che verrà applicato ai vincitori della selezione si rimanda a quanto indicato 

nel Bando del Concorso “Comunità Europea” 2023 per giovani cantanti lirici – 77ma edizione. 

 

 

 

 


