
 
 
 
 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l‘audizione di danzatori 
per la 73a Stagione Lirica 2021 dell'Ente Luglio Musicale Trapanese 

Teatro di Tradizione 
 

 
 L'Ente Luglio Musicale Trapanese, Teatro di Tradizione, indice un'audizione per sette 

danzatori (5 uomini e 2 donne) da impiegare per la realizzazione del primo titolo operistico della 

stagione 2021 con la regia di Renato Bonajuto e coreografie di Giuliano De Luca. 

 

Requisiti di candidatura 

 Per l’ammissione all’audizione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

 avere una buona tecnica classica e contemporanea e una buona predisposizione 

all'improvvisazione; 

 età superiore ai 20 anni; 

 cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea. Sono ammessi all’audizione anche i 

cittadini non appartenenti all’Unione Europea con regolare permesso di soggiorno atto a 

consentirne l’impiego lavorativo; 

 essere fisicamente idoneo alla prestazione artistica richiesta; 

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso a proprio carico; 

 godimento dei diritti civili e politici. 

 

 I requisiti sopra indicati devono essere posseduti dal concorrente alla data di scadenza per la 

presentazione delle domande di audizione. 

 

Domanda di ammissione/iscrizione 

 La domanda dovrà essere redatta utilizzando la scheda allegata al presente bando e dovrà 

contenere tutte le informazioni in essa richieste. La scheda in allegato dovrà essere inoltrata a mezzo 

e-mail al Luglio Musicale Trapanese, Teatro di Tradizione (audizionilugliomusicale@gmail.com), 

entro e non oltre il 15 Marzo 2021 alle ore 23.59, pena la non ammissione, e dovrà essere corredata 

da: 

 

 Curriculum Vitae; 

 link video (youtube o vimeo) di un proprio assolo o improvvisazione della durata massima di 

 1 minuto e 30; 

 una foto in primo piano e una a figura intera. 

 

 Non saranno prese in considerazione le candidature che non presentano tutti gli allegati sopra 

richiesti. 

 

Prove d’esame 

L’audizione degli artisti ritenuti idonei alle esigenze dello spettacolo avrà luogo il 18 Marzo 2021, a 

Trapani, nella sede che sarà comunicata a mezzo e-mail, a ciascun candidato. 
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 I concorrenti dovranno presentarsi all’audizione, il giorno, all’ora e nella sede indicati, muniti 

di: 

 

- carta d’identità o passaporto in corso di validità; 

- ricevuta con ESITO NEGATIVO del tampone antigenico rapido per la ricerca dell‘infezione da 

SARS-CoV-2, effettuato nelle 48 ore precedenti alla data di audizione. 

 

 La mancata partecipazione all'audizione sarà ritenuta come rinuncia alla stessa. 

 

 Ai partecipanti all’audizione non spetta alcuna indennità o compenso per le spese di viaggio e 

soggiorno. 

 

 I candidati ritenuti idonei, al giudizio inappellabile della Commissione, riceveranno una 

scrittura artistica per il periodo dal 19 al 26 marzo 2021 e dovranno assicurare la loro disponibilità per 

l’intero periodo contrattuale. 

 

 Per eventuali chiarimenti inviare e-mail all’indirizzo email 

audizionilugliomusicale@gmail.com. 

 

 Trapani, 8 Marzo 2021 

 

 

 

 Il Direttore Artistico      Il Consigliere Delegato 

          f.to M° Matteo Beltrami            f.to  Dr. Matteo Giurlanda 
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Audizione per danzatori per la 73a Stagione Lirica 2021 

dell'Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione 

Trapani, 18 Marzo 2021 

  

Nome/Name _____________________________________________________________ 

Cognome/Surname ________________________________________________________ 

Nazione/Country __________________________________________________________ 

Data di Nascita/date of birth _________________________________________________ 

E-Mail __________________________________________________________________ 

Cellulare/Mobile __________________________________________________________ 

Indirizzo/Address__________________________________________________________ 

CAP /Postal Code__________________________________________________________ 

 

 

 Si autorizza ai sensi del D. Lgs 196/03 ad utilizzare i suddetti dati personali / The Course 

management declare that personal data in our possession will be used only for administrative files of 

courses. 

 

 

 Luogo e data/Place and date                                                            Firma/Signature 

 _________________________                                       __________________________ 

 


