PREMIO ELISA TURLA’
CONCORSO INTERNAZIONALE di CANTO 1° Edizione
REGOLAMENTO - CATEGORIA CANTO LIRICO
L’Associazione Centro Studi Estill Italia bandisce la prima edizione del "Premio
Elisa Turlà" - Concorso Internazionale di Canto - Categorie Canto Lirico e Canto
Moderno.
Alla Categoria Canto Lirico possono partecipare cantanti di qualsiasi nazionalità e
timbro vocale che non abbiano già sostenuto ruoli primari in Teatri, Fondazioni e
Festival di fama nazionale o internazionale e che, alla data del 31 dicembre 2015,
abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato: 26 anni se soprani, 28 anni se
mezzosoprani, contralti, falsettisti e tenori, 30 anni se baritoni o bassi.
PREMI
Esibizione dal vivo al Convegno “La Voce Artistica” 2017 c/o Teatro
Alighieri – Ravenna: da assegnarsi al Primo Classificato.
Partecipazione gratuita al Corso “Voce in Teatro” 2016: da assegnarsi al
Primo Classificato.
Partecipazione gratuita ad una Masterclass del M° Anna Vandi: da
assegnarsi al Secondo Classificato.
Partecipazione gratuita al Convegno “La Voce Artistica” 2017 c/o Teatro
Alighieri – Ravenna: da assegnarsi al Terzo Classificato.
Corso di Livello 2 del Metodo EVT Estill VoiceCraft: da assegnarsi al Primo,
Secondo e Terzo Classificato.
Corso di Livello 1 del Metodo EVT Estill VoiceCraft, di cui Elisa Turlà era la
più importante referente italiana: da assegnarsi a tutti i finalisti.
L’Organizzazione si riserva il diritto di invitare i tre finalisti a partecipare ad
ulteriori eventuali esibizioni dal vivo.
Premio Speciale TITO GOBBI
La signora Cecilia Gobbi, Presidente dell'Associazione musicale Tito
Gobbi, selezionerà, a suo insindacabile giudizio, uno dei partecipanti alla finale del
concorso per una Borsa di Studio inerente al progetto Magia dell’Opera.
GIURIA
La Commissione Giudicatrice sarà composta da cantanti lirici, insegnanti, direttori
artistici, rappresentanti di agenzie del settore e operatori musicali italiani e stranieri.
Qualora esistessero rapporti allievo/insegnante tra un concorrente e un membro
della Giuria, quest’ultimo si asterrà dal giudizio. In questo caso il voto del Presidente
di Giuria varrà doppio. Il giudizio della Commissione è inappellabile.
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