
27-28-29-30 agosto 2003

18 DIRETTORI
di Teatri Lirici d'Europa

invitati

DOTAZIONE DEL CONCORSO

20 000 ~

GRAN PREMIO

4 500 ~



Questo concorso è aperto ai candidati di ogni nazionalità ed il suo scopo è di promouvere i giovani cantanti.

Ci sono tre catégoria, a scelta o cumulate.

.A. OPERA .C. MELODIA FRANCESE.B. OPERm A (OPÉRA BOUFFE -COMÉDIE MUSICALE)

.I candidati devono essere noti dopo il 27 agosto 1968 e prima del 27 agosto 1985. Ogni domana di deroga sorà presa in esame

dal"asociazone organizzatrice.

.Un candidato che ha ottenuto un primo premio in una categoria di puesto concorso non puo concorrere in questa categoria.

.I candidati, laureati o no, potranno essere assunti con compresso, come gli auni precedenti per il Festival Lyrique en

Marmandais 2004 e i siguente e le altre produzioni de l'Associazone.Tutti i membri della giuria potranno proporre

assunzione ai candidati o aiutarli nella loro promozione.

.L'associazzione organizzatrice si riserva il diritto di disporre delle fotografie e registrazione audiovisiri di tutto il

concorso, seuza nessan compenso, su ogni supporto di comunicazione e internet.

ISCRIZIONE

É richiesta ai candidati una tassa d'iscrizione in «euros» non rimboursabile.

Documenti a fornire:

.Un curriculum vitae breve .2 fotografie (4cm/4cm)

.Fotocopia di un documento personale. Tassa d,scrizione

Le cartele d'iscrizione dovranno essere mandate al piu tardi il 27 giugno 2003. L'iscrizione sara notoficata appena

l'associazione avia ricevuto la cartella personale completa.

ACCOMPAGNAMENTO

Porechi pianisti accompagneranno i candidati (senza spesa supplementare per loro). Ogni candidato puo parsi accompagnare

del proprio pianista (a propire spese). L'Associazione non organizza prove generali coi pianisti de! concorso. Del caso di un

brano di musica contemporanea, il candidato dovra procurare uno spartito alla giuria.

CONCORSO

E possibile de cantare in diverse categorias :

.A. OPERA

.B. OPERmA

.C. MELODIA FRANCESE

I candidati non patrono cantare 2 volte lo stesso brano.

Catégoria A, B : Non saranno accettate nè trasposizioni nè traduzioni (salvo in operetta).

Presentare 5 brani di cui 2 in Francese

Catégoria C : Presentare 5 aire di compositori francesi.

Alla fine della finale, ogni candidato dovra avere cantato almeno un brano in francese per la categoria A, B, C.

Ogni brano dovra interpretato seuza l'aiuto du uno spartito. Le deliberazioni sono segrete e seuza appello.

Il concorso si svolge in tre fati: Eliminatoria, Semi-finale, Finale.

I finalisti di una prova del concorso 2002 sono dispensati delle eliminatorie in puesta prova e dovranno ritirare lo loro «carte
de candidat» prima delle 9h30 il venerdi 29 agosto. -

Prima di ogni prova, il candidato dovranno presentare lo loro carta di candidato.



L'ordine di passaggio sarà tirato a sorte devanti a un usciere di giustizia e rimarrà lo stesso durante tutto il concorso.

ti candidati sarrano giudicati sulle loro Qualità vocali e musicali, la loro presentazione e la loro interpretazione.

Un modo di vestire semplice è domandato per le eliminatorie e la semi finale.

Per la finale, vestito da gala richiesto
Il laureati riceveranno un premio ed un diploma. Tutti gli altri finalisti riceveranno un diploma ulteriormente.

Gli altri candidati riceveranno, e richiesta, un attestato di partecipazione al concorso che indicherà il civello della prova che

anno raggiunto.
Il concorso è organizzato dall'associzione del Festivale Lirico nel Marmandais. L'associazone organizzatrice si riserva il

diritto di prendere ogni decisione che le sembla opportuna.

L'iscrizione del candidato al concorso implica da parte sue l'accettazione incondi zionata del regolamento.

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO-

MERCROLEDI 27 DE AGOSTO

08h30 : Ricevimento dei candidati

09h30 : Presentazione della commissione

10hOO : Eliminatorie
.Esecuzione di un brano scelto da! candidato

.Durata di ogni brano: 3 minuti al massimo

.La prova eliminatoria deve permettere alla giuria di valutare la qualita e l'estensione della voce e la qualita espressive

dell'interpretazione.
.Il brano non dovrà superare 3 minuti: I candidati dovranno scegliere un aria di puesta urata, o frare nelle arie più lunghe i

togli necessari per mantenere l'essenziàle delle difficoltà. Dovrano sopprimere le represe ed i lunghi preludi o intervalli del

pianoforte. Il Presidente della giuria protà interrompere l'esecuzione del brano alla tire del quarto minoto.

GrOVEDr 28 DE AGOSTO

10hOO : Eliminatorie Seguito e fine

VENERDI 29 DE AGOSTO

10hOO : Semi-finale

.Durata del brano: 8 minuti al massimo

.Esecuzione d'un brano scelto del candidato

.Un secondo brano puo essere richiesto dalla giuria

SABATO 30 DE AGOSTO

Finale

Esecuzione d'un brano scelto del candidato, tra le arie proposte, e che lui non ha ancora esecutate.

Un secondo brano sarà scelto dalla giuria tra quelli proposti, che il candidato non aurà interpretato.

Sarà richiesto ai candidati della categoria operetta di presentare una breve parte (2 a 3 minuti) estratto di un testo scolto

o libero des definire la qualita di commedia necessarie all'operetta. I candidati non francofoni potranno presentare un testo

nella loro lingua, in questo caso dovranno tradur lo in francese per la giuria.

Durerta de ogni pezzo: 8 a 10 minuti al massimo

..

Proclamazione dei risultati e rimessa dei premi alla fine della serata

Indirizzo per ogni corrispondanza

FESTIVAL LVRIQUE EN MARMANDAIS
12, roe do Général Bron -47200 MARMANDE -FR.\NCM

Té/lFax: 0553 8968 75
http://as~oc.''anadoo.fr/festilyrique -e.mail : festilyriegwanadoo.fr



GIURIA INVITATA.
AL

15esilTlo CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO

DI MARMANDE (LOT-ET-GARONNE) E DELLA REGIONE AQUITAINE

Marc ADAM, Generalintendant du Thé8.tre de Lubeck, Allemagne

Renée AUPHAN, Directrice Artistique de l'Opéra de Marseille

Daniel BIZERAY, Directeur de "Opéra de Rennes

Jean Paul BURLE, Directeur du Pin Galant de Mérignac

Guy CONDmE, Administrateur Général, Grand Thé8.tre de Limoges

Raymond DUFFAUT, Conseiller Artistique de l'Opéra- Thé8.tre d'Avignon et des Pays de Vaucluse

Directeur Général des Chorégies d'Orange

Gérard FOUNAU, Délégué Général du CNIPAL de Marseille

Thierry FOUQUET, Directeur de l'Opéra de Bordeaux

Paul-Emile FOURNY, Directeur Général de l'Opéra de Nice

Michèle HERBÉ, Directrice Artistique du Festival Lyrique de Marmande

Henri MAIER, Int~ndant de l'Opéra de Leipzig, Allemagne

Pierre MEDEQN, Président de la Chambre Professionnelle des Directeurs d'Opéra

Michèle MELLORY, Chargée de Mission, Thé8.tre Municipal de Boulogne sur Mer

Philippe MESTRES, Président du Festival Lyrique et Musical en Marmandais, Directeur Musical

Cristian MIHAILESCU, Directeur de l'Opéra de Brasov, Roumanie

Alain NONAT, Directeur Général du Thé8.tre Lyrichorégra 20 de Montréal, Québec-Canada

Jean-Yves OSSONCE, Directeur du Grand Thé8.tre de Tours

Eric VIGIE, Directeur Artistique du Thé8.tre de Trieste, Italie

salvo conferma e disimpegna di ultima ora

DOT AZIONE DEL CONCORSO

La dotazione globale del Concorso Internazionale di Canto ammonta a

20 000 ~
Questa somma l1ene suddivisa In modo seguente..

OPÉRA
4 500 fGRAND PRIX

ler PRIX FEMME ..
e"

l PRIX HOMME
1500~
1500~

2ò.me PRIX

3ò.me PRIX

900 t
600 t

OpÉRmE le.. PRIX

2ème PRIX

2500~

1500~

MÉLODIE FRANçAISE

lo.. PRIX

2èmo PRIX

2500~
1500~

PRIX DU PUBLIC l000~

l000~PRIX JEUNE ESPOIR Doté por lo Chambre Professionnelle des Directeurs d'Opéra

PRIX SPECIAUX DU JURY l000~

UN PRIX DU C.N.I.P .A.L.
(Centre Natlona/ dTnsertlon Professionne//e d~rtistes Lyriques de Marsei//e)

constitué d'une allocation d'études de 9 150 Euros, pour la participation à un stage de 10 mais,
sera attribué et remis por le Délégué Général de cette structure.


