MASTERCLASS DI CANTO LIRICO
PRESENTAZIONE
La Società CHERUBINO OPERA s. n. c., via Giovanni Margotta 15 – 84127
Salerno, P. Iva 04899010658, organizza una Masterclass in Canto Lirico
presso la Casa di Accoglienza Amici di San Francesco, Maiori (SA).
Docenti del corso: M° Giuseppe Sabbatini
M° Paola Manara
Scopo della Masterclass è di fornire un perfezionamento di tecnica vocale e
interpretativa e un approfondimento degli aspetti legati al testo e alla sua
comprensione mediante tecniche di studio della postura e di interpretazione
attoriale. Il corso, destinato a cantanti professionisti e a studenti di canto, offre
nel contempo agli artisti più dotati la possibilità di entrare in contatto con i
responsabili delle agenzie WORLD OPERA ARTIST e CHERUBINO OPERA e
di essere opportunamente segnalati agli operatori del settore presenti al concerto
finale.
Coordinatori della Masterclass sono il dott. Luciano Lana e il M° Francesco
Aliberti. Dalla collaborazione tra queste due figure professionali e dall’impegno
da esse profuso nella gestione della società CHERUBINO OPERA s. n. c.,
finalizzata alla promozione di attività culturali e musicali in vista della scoperta
di nuovi talenti musicali, in particolare nel settore della musica vocale e
dell’opera lirica, nasce una concreta possibilità di perfezionamento per chi ha
già esperienza di palcoscenico a livello professionale e per chi desidera un
confronto con altri artisti e un miglioramento del proprio bagaglio tecnico e
interpretativo.
La Masterclass riveste altresì la funzione, non secondaria, di far conoscere gli
artisti che vi parteciperanno a diverse agenzie, tra cui la WORLD OPERA
ARTIST e la CHERUBINO OPERA, e più in generale, agli operatori del settore
presenti al concerto finale. Sarà compito e interesse dei coordinatori assicurare
ai partecipanti più meritevoli la possibilità di istituire con essi un legame volto
alla valorizzazione delle reciproche abilità e competenze.
REGOLAMENTO
1.
La Masterclass avrà luogo presso la Casa di Accoglienza Amici di San
Francesco di Maiori (SA), dal 18 al 21 maggio 2011 e avrà durata di 4 giorni
con orario 10-13; 15-20.30.
2.
I partecipanti, di ogni età e nazionalità, possono iscriversi in qualità di
effettivi oppure uditori.
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I partecipanti effettivi non potranno superare il numero di 17, così da
assicurare a ciascuno almeno 30 minuti di lezione individuale quotidiana con il
M° Sabbatini. L’ordine delle lezioni verrà stabilito con apposito sorteggio il
giorno che precede l’inizio dei corsi. Sarà altresì possibile approfondire sotto la
guida del M° Manara gli aspetti legati al testo e alla sua comprensione mediante
tecniche di studio della postura e di interpretazione attoriale. Il concerto finale
sarà tenuto il giorno 22 maggio, presso la Casa di Accoglienza Amici di San
Francesco, Maiori (SA).
o

I partecipanti uditori potranno essere in numero potenzialmente
illimitato, compatibilmente con la capacità di accoglienza della struttura
ospitante. Essi potranno assistere a tutte le attività proposte nell’ambito della
Masterclass, ma ad essi non sarà consentita una partecipazione attiva ai corsi.
Sarà tuttavia possibile farsi ascoltare dagli operatori del settore, compatibilmente
alle esigenze organizzative della Masterclass.
o

3.
Le lezioni saranno in lingua italiana. Nel caso di partecipanti effettivi
stranieri, la lezione individuale sarà tenuta nella lingua inglese. Al termine della
Masterclass a tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione,
con l’indicazione della qualifica per ciascun partecipante (effettivo o uditore).
4.
Le persone interessate possono presentare domanda, da inviare entro e
non oltre il 12 maggio 2011, compilando il modulo di iscrizione e inviando a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: curriculum artistico, copia integrale
fronte/retro della carta d’identità, dati anagrafici, fotografia recente e
attestazione di bonifico o versamento al seguente recapito: CHERUBINO
OPERA s. n. c. – VIA MARGOTTA 15 CAP 84127 SALERNO. Si rammenta
di specificare nella domanda la qualifica della propria iscrizione
(effettivo/uditore; registro vocale). In caso di sovrabbondanza di iscrizioni di
partecipanti effettivi, i coordinatori valuteranno le domande e daranno pronta
comunicazione dell’accettazione o meno delle suddette. Saranno accolte le
prime 17 domande pervenute presso la Segreteria dell’Agenzia. Per l’eventuale
accettazione della domanda farà fede il timbro postale.
5.
Al termine della Masterclass, i partecipanti migliori si esibiranno in un
concerto di gala, in presenza di operatori culturali e agenti dello spettacolo. In
tale sede potrà essere valutata la possibilità di uno sbocco lavorativo a seconda
delle capacità dell’artista, dei ruoli disponibili e della situazione globale di enti
lirici e fondazioni per la cultura e lo spettacolo. La scelta dei partecipanti al
concerto sarà di competenza esclusiva del docente.

2

6.

Quota d’iscrizione:

a. La quota di iscrizione alla Masterclass per i partecipanti effettivi è di
€. 550,00 da versare al momento dell’iscrizione;
b. La quota di iscrizione alla Masterclass per i partecipanti uditori è di
€. 200,00 da versare al momento dell’iscrizione;
c. Le domande prive o incomplete della documentazione richiesta nel presente
Regolamento all’art. 4 non saranno prese in considerazione
d. I partecipanti dovranno provvedere autonomamente alla ricerca della
sistemazione logistica, al vitto, all’alloggio e alle spese relative. Al fine di
ottimizzare il lavoro e garantire la qualità dell’organizzazione si consiglia di
alloggiare presso la Casa di Accoglienza Amici di San Francesco, che ospita
la Masterclass. I posti letto disponibili presso la struttura sono 70,
organizzati in camere multiple e disponibili per gli iscritti che ne
chiederanno l’assegnazione. Per tali iscritti saranno applicate le tariffe di
accomodamento riportate in allegato al seguente bando.
e. La quota non è rimborsabile in caso di rinuncia del partecipante. Sarà
invece rimborsata nel caso in cui il progetto non potesse essere portato a
compimento per insufficienza di iscritti o altre cause di natura logistica ed
economica. Gli importi vanno versati all’Agenzia nel seguente modo a
favore di :
Conto intestato a Aliberti Francesco
Numero Conto: 100000001099
IBAN: IT55G0101015203100000001099
BIC: IBSPITNA
FILIALE - SALERNO 03 >> Contrassegno filiale: 04003
VIA TORRIONE, 88-92 84100 - SALERNO tel: 0892750845

9. L’organizzazione non si assume la responsabilità di eventuali danni a persone e/o
cose che potessero verificarsi durante i corsi della Masterclass.
10. L’organizzazione ha la facoltà di poter modificare il presente regolamento qualora
si presentasse la necessità di apportare dei miglioramenti atti a rendere più produttivo
il corso.
11. L’organizzazione può annullare la Masterclass qualora non si presentasse il
numero sufficiente di partecipanti o qualora cause indipendenti dalla propria volontà
ne impedissero lo svolgimento. In questi casi agli iscritti sarà rimborsata
integralmente la quota già versata.
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12. La presentazione della domanda comporta la totale e incondizionata accettazione
di tutti gli articoli contenuti nel presente bando di iscrizione. In caso di controversia
sarà competente il Foro di Salerno.

CASA DI ACCOGLIENZA AMICI DI SAN FRANCESCO:
•
•
•

B&B, € 25 al giorno
1/2 pensione, € 35,00 al giorno
pensione intera, € 45,00 al giorno.

Solo un pranzo o una cena € 20,00.
Le stanze sono a due o tre letti. Tutte hanno servizi privati, con frigo e TV . Il
complesso dispone di grande giardino ed è in riva al mare. Le prenotazioni dei posti
letto dovranno essere comunicate agli organizzatori della Masterclass attraverso i
seguenti contatti:
+39 089798523, +39 03761810125
+39 3338429901; +39 3453222776
info@cherubinoopera.com
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