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TEATRO LIRICO SPERIMENTALE
DI SPOLETO
“A. BELLI”

T

EATRO LIRICO DELL’UMBRIA

  
 

 
Si ringraziano:

Ministero della Cultura
Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo

Regione Umbria
Comune di Spoleto

Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto

Il teatro lirico
Sperimentale

di Spoleto “A. Belli”

con il patrocinio della
under the patronage of the

commissione Europea

bandisce - announces

concorSo “comUnItà EUroPEA” 2021
PEr GIovAnI cAntAntI lIrIcI - 75ma EdIzIonE

2021 “EUroPEAn commUnIty” comPEtItIon
For yoUnG oPErA SInGErS - 75th EdItIon

IStItUzIonE tEAtro lIrIco SPErImEntAlE
dI SPolEto "A. BEllI"

Piazza G. Bovio, 1 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. +39 0743 221 645 - Fax +39 0743 222 930

segreteria.artistica@tls-belli.it - www.tls-belli.it

Il bando di concorso può essere richiesto a:
The Competition announcement may be obtained by:

Presidente Battistina vargiu - Direttore Generale claudio lepore

Direttore Artistico michelangelo zurletti - Condirettore Artistico Enrico Girardi
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Regione UmbriaUNIONE EUROPEA Città di Spoleto

Follow us on

Presidente della Giuria - President of the Jury

MARIELLA DEVIA
Possono partecipare al concorso giovani appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea o ai seguenti Paesi: Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Albania, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Regno Unito,
Repubblica di Serbia, Armenia, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Moldavia, Georgia, Ucraina, Tunisia che alla data del
1 gennaio 2021 non abbiano compiuto 32 anni se soprani e tenori, 34 anni se mezzosoprani, contralti, baritoni e
bassi. I concorrenti dovranno documentare di aver seguito un regolare studio di canto in un Conservatorio o Liceo
o Scuola Musicale anche privata. I vincitori saranno ammessi a frequentare un Corso biennale di preparazione della
durata di cinque mesi l’anno durante i quali verrà corrisposta una borsa di studio di Euro 700,00 lordi mensili per tre
mesi e un contratto di scrittura artistica di due mesi per un totale lordo mensile di Euro 1.450,00. Gli allievi che
avranno seguito il Corso debutteranno nella Stagione Lirica 2021.
Il termine di presentazione delle domande scade improrogabilmente il 22 aprile 2021.
Per l’edizione 2021 è prevista una tassa di ammissione di € 60,00.

PrEmIo SPEcIAlE PEr I 75 AnnI dI AttIvItà dI € 10.000.

The competition is open to young singers citizens of the countries of the European Union and of the following
Countries: Iceland, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Albania, Republic of North Macedonia, Montenegro, United
Kingdom, Republic of Serbia, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Moldova, Georgia, Ukraine, Tunisia who
on January 1st 2021 are under 32 years of age for sopranos and tenors, or 34 years of age for mezzosopranos,
contraltos, baritones and basses. Applicants must provide proof of regular attendance of singing lessons or courses
at a Conservatory, High School or Music School, including private schools. Winners will be admitted to attend the
2021 and 2022 five months Preparatory Courses; during that period a monthly scholarship of 700,00 Eur gross for
three months and an agreement of 1.450,00 Eur gross for two months will be awarded. Trainees having attended
the Course will make their debut in the Opera Season 2021.
the final deadline for applications is April 22nd 2021.
For the 2021 edition the admission fee is Eur 60,00.

SPEcIAl PrIzE For thE 75 ActIvIty yEArS oF EUr 10.000.

Presidente onorario / Honorary President Adriano Guarnieri


