Per iscriversi all'audizione bisogna inviare i seguenti dati a info@floa.it ENTRO il
termine di sabato 6 settembre 2014 :
Nome, cognome
Registro vocale
Il corso per il quale si sostiene l'audizione (principianti-intermedio-avanzato)
Numero di telefono
Data e luogo di nascita
Residenza o domicilio
Una foto recente
Un breve curriculum vitae e studi compiuti
L'elenco dei 3 brani ( un'aria da camera più due arie dal repertorio lirico
internazionale che si desiderano cantare all'audizione (tranne che per gli allievi
principianti)
E' gradita, ma non indispensabile, una lettera motivazionale che descriva le
motivazioni della scelta di iscriversi ai nostri corsi accademici.
Le audizioni si svolgeranno venerdì 12 e sabato 13 settembre 2014.
L'AUDIZIONE È COMPLETAMENTE GRATUITA. Il corso è a numero chiuso e prevede
un massimo di 15 allievi.
Al termine delle audizioni viene stilata una graduatoria di merito ed i primi 15
candidati verranno invitati perfezionare l'iscrizione al corso versando
immediatamente la quota di frequenza anticipata per il primo mese ( a seconda del
corso scelto). Chi non dovesse ottemperare al perfezionamento dell'iscrizione
decadrà automaticamente dalla graduatoria e verrà convocato il primo candidato
successivo in graduatoria.
Domenica 14 settembre ci sarà il concerto di presentazione della scuola di Alto
Perfezionamento ( a cui sono tenuti a partecipare gli allievi intermedi ed avanzati
che hanno superato l'audizione e durante il quale verranno presentati gli allievi
iscritti al corso principianti)
Preghiamo i candidati che arrivano da lontano di arrivare all'audizione già muniti di
vestito da sera).

To register for a hearing you must send to info@floa.it BEFORE the deadline of
Saturday, September 6, 2014 the following data:
Name and surname
Vocal register
The course for which it is claimed the hearing (beginner-intermediate-advanced)
Phone number
Date and place of birth
Residence or domicile
A recent photo
A brief curriculum vitae and studies
The list of 3 arias : one chamber aria and two arias from the international operatic
repertoire that you want to sing (except for students beginners)
It is usefull, but not essential, a motivation letter describing the reasons for the
decision to enroll in our academic courses.
Auditions will be held on Friday 12 and Saturday, September 13, 2014.
THE AUDTIION IS COMPLETELY FREE. The course is limited for a maximum of 15
students.
At the end of the hearings will be prepared a merit list and the top 15 candidates
will be invited to complete the registration by paying the course fee in advance for
the first month (depending on the course chosen). Who does not comply with the
completion of registration will be removed from the list and will be convened
following the first candidate on the list.
Sunday, September 14 there will be a concert presentation of the courses (which are
required to participate the intermediate and advanced students who have passed
the audition and also will be presented the students enrolled in the beginners
section)
We pray candidates who come from afar to arrive at the auditions already equipped
with evening dress.

