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AVVISO PER LE SELEZIONI DELLA COMPAGNIA DI CANTO  
E DEI MAESTRI COLLABORATORI PER LA PRODUZIONE DELL’OPERA 

LA BUONA FIGLIUOLA DI NICCOLÒ PICCINNI 
 

Il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”, in collaborazione con il Teatro dell’Opera e del Balletto 
di Novosibirsk, organizza le selezioni per la compagnia di canto e per i maestri collaboratori 
dell’opera La buona figliuola di Niccolò Piccinni (Roma, Teatro delle Dame, 1760) su libretto in tre 
atti di Carlo Goldoni, che verrà rappresentata a Roma nell’autunno 2021 e successivamente a 
Novosibirsk e a San Pietroburgo.  
 
Le selezioni avranno luogo presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” giovedì 6 maggio 2021. 
Il luogo preciso e l’orario verranno comunicati successivamente. Possono partecipare tutti gli 
studenti di canto e tutti gli studenti del corso per maestri collaboratori del Conservatorio iscritti a 
trienni e a bienni. Coloro che intendano partecipare alle selezioni dovranno presentare domanda ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica a.naccari@conservatoriosantacecilia.it e 
c.scarton@conservatoriosantacecilia.it entro lunedì 3 maggio 2021. 
 
Ogni cantante dovrà presentare un brano a scelta tratto da un’opera del XVII e/o del XVIII secolo 
completo di recitativo e il brano obbligatorio relativo al personaggio per il quale si intende 
partecipare. Si potrà presentare anche il brano facoltativo relativo al personaggio per il quale si 
intende partecipare. Il brano facoltativo non sostituisce quello obbligatorio. Verranno scelti otto 
cantanti, uno per ogni ruolo, e due maestri collaboratori.  
 
Personaggio/Tessitura    Brano obbligatorio /Brano facoltativo 
 
La Marchesa Lucinda, soprano     Brano obbligatorio “Furie di donna irata” 
    Brano facoltativo Aria “So che fedel   
    m’adora” 
 
Il Cavaliere Armidoro, soprano    Brano obbligatorio “Della sposa il bel  
       sembiante” 
       Brano  facoltativo Aria “Cara, s’è ver ch’io  
       v’ami” 
 
Cecchina giardiniera, soprano   Brano obbligatorio “Una povera ragazza” 
       Brano facoltativo Aria “Alla larga, alla larga, 
       signore” 
 
Sandrina contadina, soprano   Brano obbligatorio “Sono una giovane” 
       Brano facoltativo Aria “Son tenera di pasta” 
 
Paoluccia cameriera, soprano   Brano obbligatorio “Che superbia   
       maledetta” 
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       Brano facoltativo Duetto “Per il buco della  
       chiave” 
 
Il Marchese della Conchiglia, tenore  Brano obbligatorio “È pur bella la Cecchina” 
       Brano facoltativo Aria “Vederete una  
       figliola” 
 
Tagliaferro corazziere tedesco, basso-baritono  Brano obbligatorio “Star trompette, star  
       tampurri” 
       Brano facoltativo Aria “Ah, come tutte je  
       consolar” 
 
Mengotto contadino, basso-baritono  Brano obbligatorio “Ah Cecchina, il tuo  
       Mengotto”     
       Brano facoltativo Aria “Vedo la bianca” 
 
I maestri collaboratori che intendano presentarsi alla selezione dovranno dar prova di conoscere la 
sinfonia e tutto il primo atto dell’opera, sia i brani musicali che i recitativi. I maestri collaboratori 
selezionati dovranno conoscere tutto lo spartito dell’opera all’inizio delle prove per essere 
attivamente impegnati nelle prove di sala e di regia.   
 
I risultati delle selezioni verranno comunicati entro lunedì 10 maggio 2021.  
 
I brani obbligatori e facoltativi e lo spartito dell’opera, nell’edizione critica curata dal musicologo 
Francesco Paolo Russo per l’editore Bärenreiter, verranno inviati in formato pdf a tutti coloro che ne 
faranno richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica a.naccari@conservatoriosantacecilia.it e 
c.scarton@conservatoriosantacecilia.it 
 
La commissione valutatrice sarà composta da: 
M° Dmitri Jurowski, direttore musicale del Teatro dell’Opera e del Balletto di Novosibirsk; 
M° Roberto Giuliani, direttore del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma; 
M° Angelo Michele Errico, direttore d’orchestra e maestro al fortepiano della produzione; 
M° Angela Naccari, maestro sostituto e continuista della produzione; 
M° Cesare Scarton, regista della produzione. 
 
Resta inteso che in ogni fase delle selezioni verranno tassativamente applicate le procedure di 
sicurezza rese necessarie dall’emergenza sanitaria e già adottate dal Conservatorio in stretta 
osservanza con le disposizioni di legge.  

Il Direttore  
      M° Roberto Giuliani 

 


