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AUDIZIONI – Cartoline Pucciniane 
Audizioni liriche per il progetto CARTOLINE PUCCINIANE  

Il Cenacolo Cultuale Francescano, in partenariato con l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Cetraro, indice audizioni per cantanti lirici finalizzate alla scelta dei cast (ruoli principali) 
per i recital lirici dedicati alle opere di Giacomo Puccini Boheme, Tosca, Madama Butterfly,  
programmati per le future stagioni estive.  

Il Cenacolo Culturale Francesco, in partenariato con il Comune di Cetraro, sotto la guida artistica del 
M° Massimo Morelli, realizza il Progetto Cartoline pucciniane: recital lirici con selezioni di arie, 
duetti e concertati accompagnati al pianoforte. 

Le Cartoline saranno realizzate nel Centro Storico di Cetraro, nel Giardino di Palazzo del Trono, e 
rappresentano recital di grande prestigio, fortemente suggestive anche per la loro collocazione. 

Possono inviare domanda di partecipazione alle audizioni per le Cartoline pucciniane cantanti lirici 
in possesso dei seguenti requisiti:  

• età non inferiore ai 18 anni alla data dell’audizione 
• cittadinanza di un paese dell’Unione Europea o cittadinanza extra-UE ma con permesso di 

soggiorno nell’Unione  

I candidati devono presentare la domanda e ogni altra documentazione richiesta entro e non oltre il 
giorno 9 giugno 2017, ore 13.00. Per la partecipazione è necessario inviare tramite posta 
elettronica il modulo di domanda e un file audio in formato MP3 alla seguente mail: 
cartolinepuccinianecetraro@gmail.com. Non saranno accettate domande di partecipazione 
all’audizione consegnate a mano o inviate via fax o posta. Al termine della procedura di 
compilazione della domanda il sistema invierà una mail di conferma.  

Il Cenacolo Culturale Francescano non assume alcuna responsabilità riguardo eventuali disguidi 
tecnici e/o informatici che non consentano la tempestiva ricezione delle iscrizioni inoltrate dai 
candidati.  

Le domande pervenute in tempo utile saranno esaminate dalla commissione coordinata da Massimo 
Morelli, Direttore artistico del presente Progetto: dopo la valutazione dei curricula e dei materiali 
allegati, la commissione stilerà un elenco di cantanti invitati all’ascolto diretto. Tale giudizio di 
ammissione all’ascolto è insindacabile: i candidati scelti saranno contattati via e-mail con la 
convocazione all’audizione. L’ascolto si terrà nella giornata del 18 giugno 2017, nelle sale di 
Palazzo Del Trono, Piazza del Popolo, Cetraro – Centro Storico – CS 


