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Ti invita all’evento
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Giornata di audizioni e di tecnica di canto con l’esperto
Parma, Sabato 26 settembre 2009
Presentazione
Accogliendo le vostre numerose richieste, Liricamente propone un’importante novità:
una giornata per tutti i nostri soci e appassionati navigatori dedicata all’approfondimento del canto
lirico da un duplice punto di vista: artistico e scientifico.
Insieme a tutto lo staff di Liricamente, in particolare insieme a Mae (il nostro esperto), ma non solo,
trascorreremo una giornata all’insegna del canto lirico nella quale ognuno potrà richiedere chiarimenti e
consigli a docenti di canto o a medici esperti, potrà esporre dubbi e raccontare esperienze condividendo
con altri i propri successi o i propri limiti.
Avremo a disposizione un pianista che accompagnerà coloro che desidereranno farsi ascoltare e chiedere
un parere in merito alle proprie performances.
Gli artisti che saranno ritenuti idonei verranno contattati in occasione delle manifestazioni culturali
che Liricamente organizzerà la prossima stagione.
Ci confronteremo su temi spinosi sia dal punto di vista artistico (la tecnica vocale, le qualità vocali, il
talento, la personalità, il temperamento, le aspirazioni e la sensibilità di ogni cantante) sia scientifico
(igiene del cantante, le patologie e gli impedimenti fisici alla carriera).
Daremo risposte ai cantanti che desiderano avere chiarimenti circa la classificazione della voce e il
repertorio lirico adatto ad ogni allievo.
Per chi lo desidera, potremo anche prevedere un piccolo tour nel centro della città di Parma alla scoperta
dei luoghi “musicalmente” interessanti!
Sarà un’ottima occasione per conoscerci di persona e per condividere insieme la passione per il canto lirico.
Programma Provvisorio della giornata
Ore 9,30 Registrazione partecipanti e welcome coffee
Ore 10,00 Saluti e Apertura dei lavori
Ore 10,30 Inizio audizioni - lezioni aperte
Ore 12,00 Tavola Rotonda e Question Time
Ore 13,00 Pausa Pranzo a Buffet tutti insieme
Ore 14,00 Ripresa della audizioni-lezioni aperte con Mae
Ore 15,30 Tavola Rotonda e Question Time
Ore 16,00 Visita guidata per chi lo desidera / Ripresa delle audizioni – lezioni aperte
Ore 18 Fine dei lavori
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REGOLAMENTO
1. Liricamente cantando si terrà il 26 Settembre 2009 c/o La Città si nota in Vic.lo del Medioevo 7 a
Parma, dietro il Palazzo Vescovile
2. La partecipazione è riservata ad appassionati dell’opera lirica senza limiti di età.
3. Per gli allievi effettivi e per gli uditori, l’organizzazione offrirà, a titolo gratuito, il pranzo a
buffet.
4. Le persone interessate a partecipare possono presentare la domanda, da inviare entro e non oltre il
22 settembre 2009, compilando il modulo di iscrizione ed inviando il proprio curriculum artistico ed
una foto recente all’indirizzo e-mail info@liricamente.it. Non saranno prese in considerazione le
domande di ammissione incomplete.
5. Nella tabella che segue sono indicate le quote di partecipazione che dovranno essere corrisposte per
intero al momento dell’iscrizione
Tipologia socio Non Soci e S. Simpatizzante S. Ordinario S. Premium e Sostenitore
Allievo
€ 80,00
€ 60,00
€ 40,00
Uditore
€ 50,00
€ 40,00
€ 30,00

•
•
•
•

È possibile corrispondere la quota di iscrizione attraverso:
vaglia postale intestato a Associazione 4Lirica - Via Camatte, 136 –46020 Pegognaga (MN)
Causale: iscrizione Liricamente Cantando 2009
bollettino postale sul c/c n. 94426699 Associazione 4 Lirica - Via Camatte, 136 –46020 Pegognaga
(MN) Causale: iscrizione Liricamente Cantando 2009
bonifico postale: Beneficiario: 4Lirica - IBAN: IT 62 W 07601 12700 000094426699 Causale:
Iscrizione nome cognome Liricamente Cantando 2009
bonifico bancario: Banca: Carisbo (Gruppo Intesa S.Paolo SPA) - Beneficiario: 4Lirica - IBAN: IT 26
T 06385 12710 1000 000 00072 - BIC: BCITITMM (per bonifici dall’estero) - Causale: Iscrizione nome
cognome Liricamente Cantando 2009

6. Tutti i partecipanti dovranno presentarsi con una copia del documento di identità (fronte/retro), una
foto recente, copia degli spartiti di cui intendono approfondire lo studio.
7. L'organizzazione si riserva di poter riprendere e/o trasmettere in audio e/o in video in tutto o in parte
lo svolgimento della giornata senza dover alcun compenso ai partecipanti. Non si assumono
responsabilità in caso di danni, a persone e cose, che dovessero occorrere durante l’intero periodo di
svolgimento del corso.
8. L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente regolamento quelle modifiche che si
dovessero rendere necessarie per una migliore riuscita del corso. Ha inoltre facoltà di annullare la
giornata formativa qualora cause indipendenti dalla propria volontà ne impedissero lo svolgimento,
nel qual caso, agli iscritti sarà rimborsata l’iscrizione versata all’associazione.
9. La presentazione della domanda implica la totale ed incondizionata accettazione di tutte le norme
contenute nel presente bando. In caso di contestazione sul regolamento è competente il Foro di
Mantova.
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MODULO DI ISCRIZIONE
Scrivere in stampatello (in block letters)
Il/La sottoscritto/a Nome (Name)............. .................................................................
Cognome (Surname).....................................................................
Registro vocale (Voice)……………………… ……………..……
Luogo e data di nascita (Place and date of Birth)…………………………………………………………..
Indirizzo (FullAddress)......................................... ...........................
Via (Street).. ..................................................................
n°.............. Cap (Postal code). ...................... ...........................
Città (City)……….……………………… (

)………………………………..Stato (State)……...........................

Tel. (home phone).....................................................
Cellulare (mobile phone)................................... ..........................
E-Mail………………………......................................................
chiede di partecipare all’evento Liricamente cantando e di accettare il bando in ogni sua parte
he/she asks to be admitted to participate in the Liricamente cantando and to accept the rules of the
Masterclass

□ Allievo
□ Non Socio o Socio Simpatizzante

□ Uditore
□ Socio Ordinario

□ Socio Premium o Sostenitore

L’allievo è pregato di indicare le arie che desidera studiare:
1. ______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
Con la sottoscrizione della presente, esprime libero consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. N. 196 del 30
giugno 2003. (With the signature of the present one, he/she expresses free consent to the treatment of his/her own personal data to the senses of
the art. 13 D. Lgs. N. 196 of June 30th 2003.)

Data / Date
_______________

Firma / Segnature
________________

*Si prega di inviare il seguente modulo all’indirizzo e-mail: info@liricamente.it
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COME ARRIVARE
DALL'AUTOSTRADA: Uscita Parma Centro, proseguire a destra su tangenziale e seguire indicazioni:
Centro - parcheggio Toschi (parcheggio a pagamento);
Poi proseguire a piedi: dal parcheggio Toschi attraversare Piazza della Pace (Pilotta) attraversare Via
Garibaldi e proseguire diritto fino a Piazza Duomo; Vicolo del Vescovado, prima a destra Vicolo del Medio
Evo.
DALLA STAZIONE FERROVIARIA: uscire dritti dalla Temporary Station (stazione provvisoria) e poi girare
a destra. Al semaforo proseguire dritti in Via Verdi percorrendola fino in fondo. Passare sotto gli archi della
Pilotta e proseguire nel sentiero di Piazza della Pace (Pilotta). Attraversare Via Garibaldi e proseguire
diritto in Via Melloni.
Attraversare via Cavour e proseguire diritto fino a Piazza Duomo.
Guardando il palazzo Vescovile sulla destra c’è il Museo Diocesano, proseguire in quella via (Via del
Vescovado) e poi prendere la prima via sulla destra (Vicolo del Medio Evo). Si è giunti, quindi, alla meta.

