CORSO DI ALTO PERFEZIONAMENTO “Master Class”
High Specialization Course – Master Class
§ Art. 1

L’ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO “CITTA’ DI CURTATONE” organizza una MASTER CLASS
di ALTO PERFEZIONAMENTO della durata di 5 giorni (3-4-5-6-7 Settembre 2014) con le materie
d’insegnamento elencate nell’art. 2 e con arie d’opera scelte dai candidati. Il costo per la partecipazione,
oltre alla tassa di iscrizione di € 30,00, sarà di € 400,00. Tale somma dovrà essere versata entro il 29 agosto
2014 a mezzo vaglia postale o Bonifico Bancario, come descritto nella scheda di iscrizione.
Al termine della Master Class i più meritevoli prenderanno parte al concerto di fine corso con l’Orchestra
del Teatro Verdi di Buscoldo e verrà data loro la possibilità di partecipare, in seguito, ad altri concerti e
spettacoli organizzati dall’Accademia.
A tutti verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione da parte dell’Accademia Internazionale di Canto Lirico
“Città di Curtatone”.
The International Lyric Singing Academy “Città di Curtatone” organizes a High Specialization Master Class for
a period of 5 days (3-4-5-6-7 September 2014) with the teaching subjects specified in the § 2 and with opera
arias chosen by the candidates. The cost for participation, in addition to the registration fee of € 30,00, will
be € 400.00. This amount must be paid by August 29, 2014 by Postal Order or by Bank Transfer, as indicated
in the application form.
At the end of the Master Class the most deserving singers take part in the end of course concert with the
Orchestra of the Teatro Verdi of Buscoldo and will be given the opportunity to perform in other concerts and
events organized by the Academy.
All participants will be released by the International Lyric Singing Academy "Città di Curtatone” a Certificate
of Participation to the Course.
§ Art. 2
I corsi prevedono l’insegnamento delle seguenti materie:
•
•
•
•
•

Tecnica vocale ed Interpretazione
Arte scenica – Dizione e Recitazione
Prove di regia sul palcoscenico
Lettura dello spartito – Drammaturgia musicale
Studio del libretto – Interpretazione dei ruoli

The courses include teaching the following subjects:
•
•
•
•
•

Vocal Technique and Interpretation
Scenic Art - Diction and Drama
Rehearsals on stage
Reading of the score - Musical Dramaturgy
Study of the booklet - Interpretation of roles

§ Art. 3
I corsi saranno tenuti dal soprano FIORELLA BURATO, dal M° Direttore d’Orchestra DANIELE ANSELMI e
dall’Attore e Regista ROBERTO VANDELLI. Saranno inoltre a disposizione due maestri accompagnatori.
The courses will be taught by the soprano FIORELLA BURATO, by the Conductor Maestro DANIELE ANSELMI
and by the Actor and Director ROBERTO VANDELLI . There will also be two piano accompanists.
§ Art. 4
Tutte le fasi del Corso di Perfezionamento potranno essere registrate, riprodotte, filmate, riprese in audio
e in video da parte dell’Accademia, liberamente utilizzate e trasmesse sia in Italia che all’estero, senza che
i partecipanti possano avanzare pretesa alcuna. Non si assumono responsabilità di rischi o di danni di
qualsiasi natura che dovessero derivare ai cantanti a seguito della partecipazione ai corsi, alle opere o ai
concerti durante tutto il periodo del corso.
La Direzione Artistica si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento; in tal caso, sarà cura
dell’organizzazione darne tempestiva comunicazione agli interessati.

L’Organizzazione ha facoltà di annullare il Corso di Perfezionamento qualora cause indipendenti dalla propria volontà
ne impedissero l’effettuazione, nel qual caso, e solo e soltanto, agli iscritti sarà rimborsato l’importo versato.
La presentazione della domanda implica la totale e incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel
presente bando.
L’organizzazione si impegna a presentare i cantanti più meritevoli alle direzioni artistiche di altri Teatri, Enti lirici e
Agenzie liriche.
Il Corso di Perfezionamento avrà luogo solo e soltanto se verrà raggiunto il numero minino degli iscritti.
Tutte le Opere verranno Video registrate e ad ogni interprete, previa richiesta, verrà data una copia DVD.
All phases of the master classes will be recorded, played back, filmed, filming in audio and video by the Academy, freely
used and transmitted both in Italy and abroad, without which the participants can advance any claim. We accept no
responsibility for risks or for any damages which may arise as a result of the singers participation in the courses, the
operas or concerts during the entire period of the course. The Artistic Direction reserves the right to make changes to
these Regulations; In this case, it will be promptly inform the participants concerned.
The Organization has the right to cancel the specialization course if circumstances beyond its control prevent the
execution of it, in which case, and one and only, the participants will be refunded the amount paid.
The submission of the application form implies full and unconditional acceptance of all the provisions contained in this
notice.
The organization is committed to presenting the most deserving singers to artistic directors of other theaters, opera
companies and lyric agencies.
The master classe will take place if and only if the minimum number of participants will be reached.
All content will be video recorded and each interpreter, upon request, will be given a copy of the DVD.
§ Art. 5
Per qualsiasi interpretazione o controversia sarà valido il testo scritto in italiano.
For any interpretation or dispute will be valid the text written in Italian.
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