Opera Workshop
“ Le Nozze di Figaro” di W. A. Mozart
20 ottobre – 25 ottobre 2014
Concerto finale 25 ottobre 2014

L’ Opera Workshop si pone come obiettivo uno studio intensivo dell’ opera di
Mozart, sia dal punto di vista tecnico- musicale ed espressivo, che della corretta
interpretazione scenico – vocale.
Il corso sarà tenuto dal soprano Elena Oliva e dal M° Lorenzo Macrì, con i quali sarà
garantita, ogni giorno, almeno mezz’ ora di lezione individuale.
Al termine del corso sarà tenuta, il 25 ottobre 2014, una selezione dell’ opera in
forma semiscenica cui parteciperanno tutti gli allievi del corso.
Il corso sarà aperto a cantanti lirici di tutti i registri vocali, senza restrizioni di età o
nazionalità.
Il 20 ottobre, alle ore 11, presso la Sala Teatro dell’ accademia A.I.D.M.
sita in Via Cimone 150 si terrà un’ audizione conoscitiva, al termine della quale si
organizzerà l’ orario delle seguenti lezioni che avranno inizio il pomeriggio dello
stesso giorno.
Per l’ audizione sarà richiesto di portare due arie: una tratta da “le Nozze di Figaro”
e una di libera scelta dal proprio repertorio operistico.
Il numero massimo di allievi effettivi sarà di 12.
I candidati dovranno indicare nella domanda di iscrizione se partecipare come allievi
effettivi o come uditori.

Le domande dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica al seguente
indirizzo info.amurmusic@gmail.com entro e non oltre il 16 ottobre 2014 e
dovranno essere corredate di:
1) Modulo d' iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte
2) Un breve curriculum vitae (titoli di studio e professionali)
3) Una fotografia recente
Il costo dell' iscrizione è di 250 euro per gli allievi effettivi e di 90 euro per gli uditori.
La quota d' iscrizione dovrà essere saldata presso la segreteria dell' Accademia al
termine dell' audizione preliminare il 20 ottobre 2014 (orari: dalle 10 alle 13.30 e
dalle 15.30 alle 19.30).
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare il nostro indirizzo email
info.amurmusic@gmail.com oppure i nostri numeri: 3777075305-0682004245.

