
FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO 
 

ACCADEMIA DI ALTO PERFEZIONAMENTO PER 
CANTANTI LIRICI DEL REPERTORIO PUCCINIANO 

17-24 settembre 2007 
Direzione Artistica: Mirella Freni 

BANDO PER L’AMMISSIONE  E REGOLAMENTO CORSI 
 
La Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago Puccini istituisce l’Accademia di alto 
perfezionamento per cantanti lirici con la finalità di promuovere la formazione di interpreti del 
repertorio pucciniano ai quali trasmettere una solida preparazione vocale, musicale, drammaturgica 
e culturale. 
La Direzione artistica dell’Accademia è affidata a Mirella Freni. 
 
Corsi 
Sono previsti corsi individuali di Tecnica vocale, Studio interpretativo dei ruoli pucciniani, Studio 
dello spartito. 
 
Requisiti di ammissione 
Possono accedere alle selezioni per l’Accademia coloro che, senza limiti di età, abbiano conseguito 
il diploma di canto presso un Conservatorio di musica o un Istituto Musicale Pareggiato o 
istituzione equivalente. Qualora gli studi siano stati compiuti presso una scuola musicale privata o 
presso un insegnante privato, il Direttore o l’insegnante, sotto la propria responsabilità, dovrà 
rilasciare dichiarazione di idoneità dell’allievo alla frequenza dei corsi dell’Accademia. 
Costituiscono titolo per l’ammissione, esperienze documentate di partecipazione ad opere liriche o a 
concerti di adeguato livello artistico riconosciute tali dall’insindacabile giudizio della Commissione 
Esaminatrice nominata per la selezione degli allievi. 
 
Commissione esaminatrice 
Mirella Freni, direttrice dell’Accademia 
Alberto Veronesi direttore artistico Fondazione Festival Pucciniano 
Paola Molinari, maestro preparatore 
Franco Moretti, direttore generale Fondazione Festival Pucciniano 
Segretario della Commissione: 
Giuseppe Acquaviva, segretario artistico Fondazione Festival Pucciniano 
 
Certificati richiesti 
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice, dovrà pervenire entro e non oltre il 18 agosto 
2007 al seguente indirizzo:  

 
Fondazione Festival Pucciniano 
Villa Caproni, Viale Puccini, 273 

55049  Torre del Lago Puccini (Lucca) 
 

corredata dai seguenti allegati: 
 

- La domanda allegata al presente bando completa in ogni sua parte; 



- curriculum vitae completo sia per la parte anagrafica, sia per la parte formativa, sia per 
l’attività professionale; 

- ricevuta del versamento di 100 (cento/00) Euro sul c/c bancario n. 7697/30 (ABI 1030 – 
CAB 24804) del Monte dei Paschi di Siena intestato a Fondazione Festival Pucciniano di 
Torre del Lago Puccini o ricevuta del medesimo importo di vaglia postale indirizzato a: 
Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago Puccini – Accademia di Alto 
perfezionamento per cantanti lirici del repertorio pucciniano. 

- I candidati extracomunitari residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
dovranno corredare la domanda d’ammissione della documentazione prevista dalle norme di 
legge. 

- I candidati extracomunitari non residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
dovranno essere muniti della documentazione prevista dalle norme di legge (Visas). 

 
Prove di selezione 
Le prove di selezione dei candidati si terranno presso il Teatro Jenco di Viareggio nei giorni 15 e 16 
settembre 2007 previa convocazione.  
La selezione avverrà mediante un’audizione nella quale il candidato dovrà eseguire due arie d’opera 
scelte dalla Commissione Esaminatrice tra una rosa di cinque brani presentata dal candidato di cui 
almeno due di Giacomo Puccini per soprano e tenore, almeno una per mezzo-soprano, baritono e 
basso, e da un colloquio di verifica del livello di cultura musicale e delle motivazioni. I candidati 
dovranno presentarsi nell’ora e nel luogo della convocazione muniti di un documento d’identità e 
degli spartiti per canto e pianoforte prescelti per la selezione. La Fondazione Festival Pucciniano 
metterà a disposizione dei candidati un Maestro accompagnatore.  
 
Durata e frequenza dei corsi 
Gli allievi ammessi all’Accademia sono previsti complessivamente in numero variabile tra 10 e 15. 
Possono essere selezionati fino a 4 corsisti auditori. 
I corsi dell’Accademia tenuti dalla signora Mirella Freni avranno luogo dal giorno 17 al giorno 24 
settembre 2007 per una durata di sette giorni consecutivi presso Villa Paolina Bonaparte (Via 
N.Machiavelli, 2 - Viareggio) con i seguenti orari: 9.00 – 11.00, 14.00 – 15.00: Studio dello spartito 
con i maestri preparatori. 11.00 – 13.00, 15.00 – 19.00: Tecnica vocale e interpretazione pucciniana 
con la signora Mirella Freni. 
La frequenza ai corsi è obbligatoria ed a tempo pieno. Al termine dell’intero ciclo di corsi verrà 
rilasciato un diploma di partecipazione. 
Inoltre la Fondazione Festival Pucciniano, su segnalazione della Direzione Artistica dell’Accademia 
si riserva di offrire, agli allievi ritenuti idonei, ruoli primari, secondari o di copertura previsti nelle 
produzioni del Cartellone del 54° Festival Puccini di Torre del Lago, nonché la partecipazione a 
manifestazioni collaterali al Festival. 
 
Quote di partecipazione 
La quota di partecipazione ai corsi dell’Accademia è di € 1.000,00 (mille/00) per i corsisti effettivi e 
di € 400,00 (quattrocento/00) per gli eventuali auditori. Sono previste borse di studio messe a 
disposizione dai Soci partecipanti della Fondazione. Per richiedere le modalità di richiesta rivolgersi 
alla Segreteria dell’Accademia. Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei corsisti. Sono 
previste agevolazioni con alberghi convenzionati.  
 
Informazioni 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere rivolte alla Segreteria dell’Accademia presso la 
Fondazione Festival Pucciniano,  Villa  Caproni, Viale Puccini, 273 - 55049 Torre del Lago Puccini 
(Lucca) – Tel 0584/350567 Fax: 0584/341657 e-mail: accademia@puccinifestival.it 
 



ACCADEMIA DI ALTO PERFEZIONAMENTO PER CANTANTI LIRICI DEL 
REPERTORIO PUCCINIANO 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
(Si prega di scrivere in stampatello) 

 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome     
Nome     
Data di nascita     
Indirizzo     
CAP  Città   
N. telefono     
E-mail     
Registro vocale     
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla selezione per l’ Accademia di Alto Perfezionamento per Cantanti Lirici 
del Repertorio Pucciniano 2007 presentando i seguenti brani: 
 

Autore  Opera  
Brano   
   
Autore  Opera  
Brano   
   
Autore  Opera  
Brano   
   
Autore  Opera  
Brano   
   
Autore  Opera  
Brano   

 
Allega: 

 Ricevuta del bonifico bancario di Euro 100 (tassa di iscrizione) o ricevuta vaglia postale 
 Fotocopia carta d’identità o passaporto o altro documento equivalente 
 Una fotografia  
 Curriculum artistico 

 
Data,_______________________  Firma____________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a acconsente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali 
raccolti in occasione della selezione, esclusivamente per le finalità della stessa. 
 
Data,_______________________  Firma____________________________ 
 


