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SIA 
IL
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FESTIVAL
INTERNAZIONALE
DI MUSICA ANTICA
NAPOLI



DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORO DI VOCI BIANCHE 

da compilare e spedire entro il 7 febbraio 2015 a: 
coordinamento@turchini.it
fax: 081.409628
indirizzo postale: Chiesa di Santa Caterina da Siena
                           Via Santa Caterina da Siena, 38
         80132 Napoli

Noi sottoscritti, (per il padre) (nome) …………………............................................ (cognome) …………………............................................ 
nato a…….......……… (Prov) ….......…. il …………… 19….. Codice fiscale ……………………………………........................................................... 
e (per la madre) (nome) …………………….….................................................(cognome) ………………………............................................…... 
nata a…….......……… (Prov) ….......…. il …………....19….. Codice fiscale ……………………………………........................................................ , 
rispettivamente padre e madre del(la) minore (nome) …………………….….......................... (cognome) ………………...................…………..... 
Codice fiscale………………………….................................................………….....................nato a………..................................................…… 
(Prov) …............…. il ……..........……… 19…... con residenza in (via/Piazza ecc.)…………………................………n.…CAP……….città……………. 
frequentante l’anno di corso …… della scuola elementare….…………...……………..................................................................................... 
numero di telefono fisso e cellulare di uno o entrambi i genitori (obbligatorio) …………………….…………………......................................... 
e-mail (obbligatorio) …………………………………………….................………….........................................................................……………………. 

RICHIEDIAMO

con la presente l’iscrizione di nostro/a figlio/a all’audizione per l’ammissione al Coro di Voci Bianche della Chiesa di San Rocco. 

Distinti saluti. 

…………………....... (data) 

………………………………………………………………… (padre)
………………………………………………………………… (madre) 
………………………………………………………………… (genitore unico affidatario) 

(firme del padre e della madre, ovvero del tutore legale in mancanza di questi ultimi) 
 

Nell’ambito del Festival Internazionale Soave sia il Vento organizzato dal  Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini, il 13 
febbraio a partire dalle 16  presso la Chiesa di San Rocco a Chiaia, si svolgeranno le audizioni per la formazione di un 
“Coro di Voci Bianche" per bambini di ambo i sessi, che aspirino a sviluppare competenze vocali/canore e musicali. 
Un’opportunità unica nel suo genere per sviluppare i doni di natura e per vivere un'esperienza importante di formazione 
culturale, artistica, sociale.

Obiettivi
- attività corale in residenza negli spazi della Chiesa di San Rocco a Chiaia per la realizzazione di progetti musicali a cura 
del Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini;
- attività concertistica promossa dallo stesso Centro di Musica Antica, partecipazione a festival, rassegne, concorsi, ecc..

Partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti i bambini di ambo i sessi nati dal 2004 al 2007 (che frequentino almeno la seconda 
elementare).

Organizzazione prove 
nº 2 prove settimanali della durata di 1 ora ciascuna (17.30-18.30) presso la Chiesa di San Rocco a Napoli in Piazza San 
Pasquale 23. 

Direzione del Coro
La direzione del coro è affidata al M° Davide Troìa

Modalità di iscrizione
Gli interessati devono inviare domanda di ammissione all’audizione, compilando il modulo allegato, scaricabile dal sito 
www.festivalmusicaanticanapoli.it  a mezzo email – fax o posta entro il 7 febbraio 2015
La domanda deve essere redatta e sottoscritta da entrambi i genitori o dal tutore.

Ammissione
L’ammissione è subordinata al superamento di un’audizione che avrà luogo presso la Chiesa di San Rocco in Piazza San 
Pasquale 23 Napoli venerdì 13 febbraio a partire dalle ore 16.00. Qualsiasi variazione verrà comunicata tempestivamente 
sul sito. 

Audizione
L’audizione consisterà in test attitudinali atti ad individuare le qualità vocali, l’intonazione, il ritmo, la memoria musicale. 
E' preferibile preparare un brano a piacere per mettere a proprio agio il cantore. Al superamento dell’audizione seguirà un 
periodo di prova a discrezione del Maestro del Coro.

Quota di partecipazione
Gli ammessi dovranno versare una quota annuale di 60 € per le spese di assicurazione e acquisto dei materiali didattici 
con bonifico bancario sul seguente C/C BIC/SWIFT.
IBAN: IT62O0335901600100000004520.

Per informazioni contattare  coordinamento@turchini.it 081402395 La presente comunicazione è strettamente confidenziale e riservata  e contiene informazioni destinate unicamente ed esclusivamente al soggetto indicato quale 
destinatario. Il ricevente la presente comunicazione se diverso dal destinatario sopra indicato è avvertito che qualunque utilizzazione o copia della stessa è 
rigorosamente vietata. Chiunque riceva la presente comunicazione per errore, senza esserne destinatario, è pregato di informarci immediatamente telefonicamente 
+39 - 081402395  o a mezzo telefax +39 - 081 - 402395 o a mezzo posta elettronica info@turchini.it
 

Fondazione di diritto privato
Via Santa Caterina da Siena, 38 - 80132
Napoli

Mariafederica Castaldo
direzione generale
direzione@turchini.it

infoline / fax 0039 081402395 / 0039
081409628 / 335492769


