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BANDO DI SELEZIONE 2023 

Selezione Personale Aggiunto di "Soprani, Mezzosoprani, Contralti, Tenori, Baritoni e Bassi"  

nel Complesso Corale  “Coro del Teatro Regio di Parma” 

 

La Cooperativa Artisti del Coro di Parma indice una selezione di "Soprani, Mezzosoprani, Contralti, Tenori, Baritoni e 
Bassi" per il Complesso "Coro del Teatro Regio di Parma” per eventuali assunzioni a tempo determinato per le prove e 
per le rappresentazioni di singoli o più spettacoli programmati nel periodo 01/04/2023 — 01/04/2024 presso il Teatro 
Regio di Parma o altre sedi. 

 

ART. 1— Requisiti di partecipazione. 

Possono partecipare alla selezione coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• Età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio; 

• Cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea; 

• Idoneità fisica alla mansione;  

• Assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso.  

Sono ammessi alla selezione anche i cittadini non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia 
e in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla competente autorità italiana, che ne consenta 
l'assunzione senza ulteriori formalità (con contratto di natura subordinata nel settore dello spettacolo);  

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito al successivo art. 2 per la 
presentazione della domanda di partecipazione. 

 

ART. 2 — Invio della domanda di partecipazione. 

Le richieste di partecipazione alla selezione dovranno pervenire esclusivamente tramite modulo online disponibile al 
seguente link 

https://forms.gle/av1YG5JxWGEvGqoS6 

 

 entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13 marzo 2023. Documento d'identità e curriculum debitamente firmato dal 
candidato dovranno essere inviati in formato PDF o JPG esclusivamente al seguente indirizzo: 

documenti.arscoroparma@gmail.com 

Il termine stabilito è perentorio e non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non 
esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute entro il termine stabilito delle ore 13.00 del giorno 13 
marzo 2023. 

Non verranno accettate domande consegnate a mano, inoltrate per posta, posta elettronica o via fax. 

Solo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea è obbligatorio allegare nella mail anche una copia del 
permesso di soggiorno in corso di validità attestante il possesso del requisito di cui all'art. 1— comma 1 - del presente 
Bando. 

Saranno considerati nulli gli esami sostenuti da quei candidati le cui dichiarazioni dovessero risultare non corrispondenti 
al vero o inesatte. 

La Cooperativa Artisti del Coro di Parma non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi di trasmissione (web) o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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È fondamentale, pertanto, l'indicazione di un recapito telefonico e/o di posta elettronica valido, a cui inoltrare le 
comunicazioni riguardanti la selezione. 

 

ART. 3 — Calendario delle prove. 

La selezione si svolgerà a Parma presso i locali del Teatro Regio. Il calendario delle prove sarà il seguente: 

- 27 marzo - tutte le voci 
- 29 marzo - tutte le voci 
- 30 marzo - tutte le voci 
 

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nella fascia oraria comunicati in seguito tramite e-mail dalla Cooperativa, 
muniti del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea 
dovranno produrre inoltre il proprio permesso di soggiorno in originale, come richiesto all'art.1, comma 1. 

Ai partecipanti alla selezione non compete alcuna indennità o compenso per spese di viaggio o soggiorno. 

 

ART. 4 — Commissione d’esame. 

La Commissione d'esame sarà nominata dal presidente della Cooperativa Artisti del Coro di Parma e sarà composta dal 
Maestro del Coro del Teatro Regio di Parma M° Martino Faggiani, da un rappresentante del Teatro Regio di Parma, da 
un componente della Cooperativa Artisti del Coro di Parma e da altri Maestri del Coro di Teatri e Fondazioni Italiane. 

La partecipazione alla selezione implica l'accettazione da parte dei candidati del giudizio inappellabile della 
Commissione esaminatrice. 

La Commissione potrà chiedere ai candidati l'esecuzione di tutto o di parte del programma di esame, interrompere la 
prova in qualunque momento, ovvero procedere al riascolto del candidato con lo stesso programma di cui al successivo 
Art.5. 

 

ART. 5 — Prova d'esame. 

La prova si svolgerà in due fasi. Coloro che supereranno la prima fase, accederanno alla seconda. 

 

I FASE (eliminatoria) 

a) Vocalizzo a scelta del candidato; 

Eventuali altri vocalizzi potranno essere richiesti dalla Commissione nelle diverse tecniche del Canto (legato, 
picchiettato, articolato, messa di voce, ecc.)  

b) n.1 aria d ’opera a scelta del candidato. 

 

II FASE (finale) 

c) Parti corali tratte dalle seguenti composizioni: 

 1) G. Verdi - Lombardi alla Prima Crociata 

  - “O signore dal tetto natìo” 
  - “Niun periglio il nostro seno” (coro di Sgherri) - SOLO CORO UOMINI 
  - “A te nell’ora infausta” - SOLO CORO DONNE 

 

2) R. Leoncavallo - Pagliacci 

  - “Din Don suona il vespero” 

mailto:direzione.arscoroparma@gmail.com


 
ARTISTI DEL CORO DI PARMA 

Soc. Coop. a r.l. 
Sede Legale e Amministrativa: Viale Gorizia, 15, 43125 Parma C.Fisc. e P.IVA 00744240342 

Iscritta all’Albo delle Cooperative con il numero: A115324  e-mail: direzione.arscoroparma@gmail.com 

 

 
Artisti del Coro di Parma Soc. Coop. a r.l . Sede Legale e Amministrativa: Viale Gorizia, 15 – 43125 Parma. 

Iscritta all’Albo delle Cooperative con il numero: A115324 C.Fisc. e P. Iva 00744240342 

  - Scena finale “No, per mia madre!... Fanno davvero!” 
 
3) G. Verdi - Messa da Requiem 

  - “Requiem” 
  - “Sanctus” 
  - “Agnus Dei” 
 

  I passi corali sono scaricabili ai seguenti link:  

  https://drive.google.com/drive/folders/1qA--15I9haeD0_ncmeI4_I-gLV-M8cor?usp=share_link 

 

d) n.1 solfeggio cantato proposto dalla Commissione 

 

I candidati hanno facoltà di presentarsi con un collaboratore pianistico di loro scelta ovvero di avvalersi di quello messo 
a disposizione dalla Cooperativa Artisti del Coro di Parma. 

 

ART.6 — Valutazioni. 

Al termine della prova verrà valutata l’idoneità oppure la non idoneità del candidato alla mansione. 

L’elenco degli idonei sarà portato a conoscenza dei candidati mediante comunicazione per posta elettronica; avrà 
validità di 12 mesi dalla data di pubblicazione e non rappresenta in nessun caso un vincolo per la Cooperativa Artisti del 
Coro, che ha la facoltà di attingere dall’elenco con le modalità e secondo l’ordine che riterrà più opportuni, anche in 
base alle esigenze artistiche. 

L’elenco degli idonei del presente bando renderà di fatto nulle le vecchie posizioni acquisite con precedenti selezioni 
per personale aggiunto bandite dalla Cooperativa Artisti del Coro di Parma. 

 

ART. 7 — Tutela della privacy. 

Si informano i candidati che i dati forniti attraverso le domande di partecipazione e strettamente necessari per 
l’adempimento degli obblighi discendenti dal presente bando, saranno trattati dalla Cooperativa in qualità di titolare 
autonomo, in modo lecito e secondo correttezza per le finalità indicate all’interno del bando stesso e per l’eventuale 
instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 
679/2016 (di seguito GDPR) in materia di protezione dei dati personali, nonché eventuali altre disposizioni normative 
italiane di coordinamento con il GDPR stesso. 

 

Parma, 15.02.23  

 

Il Presidente 

Manuel Ferrando 
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