
 
    1. Corsi di alto perfezionamento di canto lirico  
          • Corneliu Murgu  
             Tenore, General Manager, National Opera House Timisoara 
                 5 - 10 luglio   Scad. d’iscr. 25 giugno 

          • Francesca Micarelli (Sop.), Marco Camastra (Bar.) 
             2 – 7  agosto   Scad. d’iscr. 22 luglio 
          • Raina Kabaivanska (Soprano)  
             30 agosto - 4 settembre        Scad. d’iscr. 16 agosto 

    2. Workshop – “Preparazione e avviamento  
         alla  carriera”  

                   Maurizio Scardovi (Agente)  
             Incontro con il General Manager  dell’agenzia  
                 Punto Opera Artists Management      
             29 – 31  luglio   Scad. d’iscr. 15 luglio 

    3. Il melodramma italiano – per cantanti e  
         pianisti collaboratori 
             Carlo Palleschi (Direttore d’orchestra) 
             5 - 10 luglio     Scad. d’iscr. 25 giugno 

    4. Masterclass di Direzione d'orchestra  
           “Il Direttore d’orchestra nell’Opera Lirica” 

             Carlo Palleschi (Direttore d'orchestra)  
             30 agosto - 4 settembre    Scad. d’iscr. 16 agosto 

     5. Concerti 
Regolamento 
 

     1. Potranno partecipare alle Masterclass i cittadini di tutte  
    le nazionalità senza limiti di età. 

    2. La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il termine 
    delle scadenze sopra indicate alla segreteria dell’Accademia      
    Internazionale dell’Opera Lirica “G. Verdi” - strada Colli di    
    Valenza 39, 05100 Terni, Italy corredata da: 
  · modulo di iscrizione riempito correttamente ;  
    anticipare per e mail (info@accademialiricaverdi.org). 
  · ricevuta del versamento della tassa di iscrizione 
  · una fotografia formato tessera 
  · fotocopia del passaporto o della carta di identità 
  · curriculum vitae 
  · elenco dei brani che si intende perfezionare 

    3. Saranno ammessi alla frequenza dei corsi non più di 15    
 allievi effettivi.  
    Qualora le iscrizioni superassero il limite massimo previsto,          
    si procederà alla selezione attraverso un'audizione    
    preliminare con programma libero che si terrà la mattina    
    del primo giorno dei ogni corsi. 

 
 

 
4. Tassa di iscrizione per effettivi e uditori : 

      - €. 100 per solisti effettivi e uditori ; da versare con 
 
● vaglia postale intestato a : Associazione Umbria Musica 
Strada Colli di Valenza, 39 05100 Terni 

● bonifico bancario intestato a:Associazione Umbria 
Musica 
BANCA: BANCA POPOLARE DI BARI (FILIALE DI TERNI 
PETRONI) 
IBAN: IT 36 Q 05424 14402 000001000072 
BIC/SWIFT: BPBAIT3B 

● bonifico bancario intestato a : Kim Sun 
BANCA : BANCOPOSTA 
IBAN: IT78 Z076 0114 4000 0009 1194 753 
BIC/SWIFT : BPPIITRRXXX  

La quota d’iscrizione consentirà l’accesso alla prova selettiva 
d’ammissione e non verrà in alcun caso restituita salvo in  
caso di annullamento del corso. 
5. Al termine del cors0, a tutti gli allievi effettivi che avranno 
frequentato le lezioni con regolarità saranno rilasciati         
Attestati di Frequenza. 

6. L’Accademia non si assume responsabilità per disguidi  
e/o danni di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla 
frequenza delle lezioni o dalla partecipazione alle attività 
dell’Accademia stessa. 

7. L'Accademia si riserva di annullare o rimandare l'inizio dei 
corsi che non raggiungano un numero minimo sufficiente di 
allievi, provvedendo a rimborsare l'intero importo della tassa 
di iscrizione ed eventuali acconti a tutti gli aventi diritto. 

8. I migliori allievi dei corsi potranno essere selezionati per 
ricoprire ruoli d'opera o scelti per eseguire concerti   
nell'ambito della programmazione dell'Accademia.  

9. Quote di frequenza ai corsi (è compresa la tassa di 
iscrizione) 

· Effettivi : L’allievo idoneo al corso dovrà versare 
integralmente il resto della  quota in  contante prima dell’inizio 
del corso. La quota non verrà restituita qualora l’allievo 
sospenda la    frequenza per qualsivoglia ragione. Gli allievi 
non in regola         con i  versamenti, verranno sospesi dalle 
lezioni. 
· Uditori : Sono ammessi al master uditori che verseranno una  
quota stabilita di ogni corso (compresa la tassa di iscrizione) 
per tutta la durata del corso o una somma giornaliera di € 
30,00.Gli uditori giornalieri dovranno comunicare la loro 
presenza alla segreteria artistica via mail o telefono, con 
almeno due giorni di anticipo.  
 
 
  

 

 

Corso 

 

Docenti 

 

Effettivi 

 

Uditori 

 

Canto 

 

Corneliu Murgu 

 

€. 600 

 

€. 150 
 

Canto 

 

Maurizio Scardovi 
 

€. 300 

 

€. 150 

 

Canto 

 
Marco Camastra 

Francesca Micarelli 

 

€. 500 

 

€. 150 

 

Canto 

 

Raina Kabaivanska 

 

€. 600 
 

€. 150 
 

Melodramma 
italiano 

 

Carlo Palleschi 

 

€. 350 

 

€. 150 

 
Direzione 

D’orchestra 

 

Carlo Palleschi 

 

€. 400 

 

€. 150 

 
10. Come  arrivare  presso la Villa  Spirito  Santo (Terni) : 
In Macchina : Per chi proviene dall'Autostrada A1 (quindi sia da 
nord che da sud): uscita Orte, proseguire sulla superstrada in 
direzione Terni, uscendo a Terni Nord. Alla rotatoria, svoltare  
alla terza uscita (v. Eroi Dell'Aria), giunti al semaforo, svoltare 
subito a sinistra e proseguire fino alla rotatoria, prendendo  
poi la strada in salita; al termine di essa svoltare subito a  
destra, troverete il nostro cancello sulla sinistra a soli 100 m. 
Per chi proviene dalla E45 (quindi da nord): uscire allo svincolo 
Terni Nord mantenendosi sulla sinistra, proseguire fino alla 
rotonda, svoltare alla prima uscita della stessa (quindi a destra), 
alla seconda rotatoria svoltare alla seconda uscita (proseguendo, 
quindi, per la strada principale), superare il primo semaforo, e 
svoltare a destra al secondo semaforo.  
Alla rotatoria prendere la strada in salita e seguire le  
indicazioni stradali. 

IN TRENO: Stazione Terni, prendere la linea urbana  
dell'autobus N. 3 o 5 (direzione Borgo Rivo), scendere alla  
fermata Borgo Rivo, al lato opposto della strada proseguire per  
il passaggio pedonale, percorre il passaggio, al termine del 
passaggio troverete l'ingresso di Villa Spirito Santo.  
Dalla stazione è possibile arrivare anche con il n. 13, ma percorre 
solo 3 corse al giorno: parte dalla stazione ferroviaria alle 10.00; 
13.30; 18.00. In questo caso dovrete scendere alla fermata 
Colleluna, e seguire le indicazioni per l'ingresso di Villa Spirito 
Santo. 
Consultare per gli orari  dei treni:  
http://www.trenitalia.com/homepage.html 
 
 
 


