AVVISO SELEZIONE CORO ARCOBALENO
La Fondazione Teatro Massimo seleziona bambini/e di seconda generazione appartenenti alle
comunità palermitane (con almeno un genitore di nazionalità non italiana), da inserire nel Coro
Arcobaleno ad integrazione dell'organico per la stagione 2016/2017.
La domanda di iscrizione alla selezione, firmata da entrambi i genitori o da chi esercita la patria
potestà, dovrà pervenire (per fax o consegnata a mano) entro il 14 Gennaio 2016. La domanda va
presentata, completa dei dati anagrafici del proprio figlio/a, indirizzo, numero telefonico e/o cellulare
al seguente indirizzo:
Fondazione Teatro Massimo - Selezione Coro Arcobaleno - Piazza Verdi - 90138 Palermo
Fax 091 6053325
La Direzione non risponde per eventuali disguidi in fase di ricezione del fax.
Il fax-simile della domanda di ammissione potrà essere scaricato dal sito della Fondazione
www.teatromassimo.it oppure ritirato presso la portineria del Teatro Massimo in Piazza Verdi.
Prequisito di partecipazione:
• data di nascita non anteriore al 1° gennaio 2002 e non posteriore al 17 gennaio 2010
Le prove di selezione, che avranno luogo presso il Teatro Massimo nel giorno 17 gennaio 2016 a
partire dalle ore 15, si svolgeranno come segue:
1) esercizi per le caratteristiche vocali
2) esercizi di intonazione
3) esercizi di capacità musicale e ritmica
Gli ammessi alla selezione, accompagnati da un genitore, dovranno presentarsi al Teatro Massimo
(Piazza Verdi) un’ora prima del previsto orario di inizio della selezione stessa (ore 13). L’elenco degli
ammessi alla selezione sarà affisso nella bacheca della Fondazione Teatro Massimo (Piazza Verdi) e
pubblicato sul sito web della Fondazione il 15 gennaio 2016. La pubblicazione dell’elenco degli
ammessi affisso in bacheca, vale come attestazione di convocazione.
Al termine della selezione, la Commissione formerà una graduatoria, che rimarrà aperta per la stagione
di riferimento, dei candidati risultati idonei con l’indicazione del voto conseguito. Tale graduatoria
verrà affissa nella bacheca della Fondazione presso il Teatro Massimo e pubblicata sul sito web.
Gli elementi risultati idonei verranno inseriti nel Coro Arcobaleno, nel numero che sarà stabilito dalla
Fondazione, per il periodo stagionale 2016/2017. In caso di non completo esaurimento della graduatoria
e nell’eventualità di rinuncia di uno o più elementi, la Fondazione potrà far ricorso, ove lo riterrà
necessario, nel corso della stagione 2016/2017, allo scorrimento della graduatoria degli idonei.
Per conseguire l’idoneità i concorrenti dovranno riportare il punteggio minimo di sette decimi.
Per informazioni: tel 091 6053203-6053560/6053254/6053270/ 6053207 (ore 9/16), fax 091
6053325/6053324 e-mail affarigenerali@teatromassimo.it - protocollo@teatromassimo.it direzioneartistica@teatromassimo.it
Palermo, 5 gennaio 2016
Il Sovrintendente Dott. Francesco Giambrone

MODELLO DI DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DEL
CORO ARCOBALENO DEL TEATRO MASSIMO
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO
Alla Fondazione Teatro Massimo - Selezione coro arcobaleno | Piazza Verdi | 90138 Palermo
Noi sottoscritti, (per il padre) (nome)..................................... (cognome) ...........................................,
nato a …………………………………...............…….., (Prov.)…............, il ………………………………..
(e

per

la

madre)

(nome)...........................................

(cognome)

...........................................,

nata a …………………………………...............…….., (Prov.)…............, il ………………………………..
rispettivamente

padre

...........................................,

e

madre
nato/a

del(la)
a

minore

(nome)...........................................

…………………………………..............…..,

(cognome)

(Prov.)…............,

il …………………………. con residenza in (via, piazza, etc)............................................................. n°…....
Cap. …………Località/città …………………………..................................
Recapiti: telefono fisso …………………..……............. telefono cellulare …………………..…….............
e-mail …………….........................................…….............................……..... Fax …………………..…….............
richiediamo con la presente l’ammissione di nostro/a figlio/a alla selezione del coro arcobaleno del
Teatro Massimo.(*)
Eventuali studi musicali e di canto o eventuale curriculum allegato:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Si autorizza il trattamento dei dati personali con le modalità e nei limiti previsti dal DLGS 196 30 giugno 2003.
Data………………........
Firme
………………………………………..................................................................(padre)
………………………………………..................................................................(madre)
(firme del padre e della madre ovvero del tutore legale in mancanza di questi ultimi)
(*) Sono ammessi alla selezione: • Bambini/e data di nascita non anteriore al 1° gennaio 2002 e non
posteriore al 17 Gennaio 2010. Data di scadenza della domanda: 14 gennaio 2016.

