IV Edizione Master Class di alto perfezionamento per cantanti lirici
Interpretazione vocale e studio dello spartito 3- 13 Agosto 2009

Docenti
M° Mauro Trombetta
perfezionamento vocale e interpretazione stilistica
M° Alessandro D’Agostini
studio del repertorio

SCONTI FINO AL 10% SULL'ISCRIZIONE PER I SOCI DI LIRICAMENTE
Regolamento
Il master è destinato all’approfondimento della tecnica vocale e del repertorio, con la possibilità per
l’allievo di scegliere un ruolo da approfondire, dal punto di vista interpretativo e drammaturgico,
attraverso lezioni individuali e collettive tenute da professionisti del settore di altissima caratura
professionale.
Il corso si svolgerà dal 3 al 13 Agosto 2009 con concerto finale. La frequenza è obbligatoria. Il master
class è a numero chiuso (max.14 effettivi).
Verranno ammessi al corso allievi italiani e stranieri giudicati idonei mediante audizione.
Il giorno, il luogo e l’ora dell’audizione verrà comunicato successivamente via email agli interessati.
È possibile sostenere il test di ammissione anche inviando un cd/dvd demo con la registrazione di
due arie d’opera a scelta del candidato.
Sarà cura della segreteria artistica inviare tempestivamente l’esito del test di ammissione al
candidato tramite comunicazione inviata via mail.
Per l’audizione i partecipanti dovranno presentare due arie tratte dal repertorio lirico operistico.
La commissione si riserva di interrompere in qualsiasi momento l’esecuzione dei brani proposti dai
candidati.
A tutti i partecipanti al corso verrà rilasciato un diploma finale.
Tutti i partecipanti al corso avranno diritto ad uno sconto del 10% su tutti gli altri corsi
dell’Accademia per gli anni 2009 e 2010.
tutti i partecipanti all' edizione del 2008 hanno diritto al 10% di sconto sulla quota di frequenza
scadenza iscrizioni : 30 Giugno 2009 a tutti coloro che si iscriveranno entro il 30 maggio 2009 verrà
applicato uno sconto del 10% (non cumulativo con altre agevolazioni) sulla tassa di frequenza.

SCONTI sull’ISCRIZIONE PER I SOCI DI LIRICAMENTE:
- 5% PER I SOCI ORDINARI;
- 10% PER I SOCI PREMIUM E SOSTENITORI;
Clicca sul link seguente per diventare Associato di Liricamente.it:
http://www.liricamente.it/regolamento-associazione.asp
Clicca sul link seguente per avere tutte le informazioni su questa Masterclass:
http://www.liricamente.it/showsection.asp?idsezione=corsi-di-canto-lirico-cantantilirici-accademia-opera

