Associazione culturale non profit GIOIA
Presenta
Masterclass
di Perfezionamento Vocale
docente del conservatorio di San Pietroburgo, Russia

Tamara Novichenko
Insegnante di

Anna Netrebko
e numerose soprano di fama internazionale
dal 2 febbraio al 5 febbraio 2017
Milano, Italia

Per informazioni ed iscrizioni
infonovmaster@gmail.com
Mob: 3450161662

Sig.ra Tamara Novichenko
Ha educato le voci di grandi soprano avviandole a
prestigiose carriere internazionali.
Annovera fra le proprie allieve:
Anna Netrebko
Marina Shaguch
Elena Mirtova
Irina Mataeva
Elena Ustinova
Natalia Ushakova
Elena Nebera
Ekaterina Sadovnikova
E numerose altre

Il regolamento
Il corso avrà durata di 4 giorni
La QUOTA di PARTECIPAZIONE per allievo effettivo (4 lezioni in 4 giorni)
è pari a 450,00 Euro così distribuiti:
- 200,00 Euro Acconto + 250,00 Euro Saldo da versare il primo giorno di
lezione prima del loro inizio.

Dopo aver concordato con l’amministrazione l'idoneità e i posti disponibili
l'acconto dovrà essere versato tramite il bonifico a:
IT 75 I 02008 01767 000066266516
BIC SWIFT:UNCRITM1MF5
Unicredit, Agenzia di Milano Buonarroti
Causale: “acconto quota partecipativa, Nome e Cognome dell’Iscritto”

Il costo giornaliero del corso per gli allievi uditori è di 25 Euro/persona
da pagare il giorno stesso della partecipazione prima dell’inizio delle
lezioni, è richiesta l'iscrizione tramite e-mail.

L'iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre 27 gennaio 2017
all'indirizzo e- mail
infonovmaster@gmail.com corredata da seguenti allegati:
- curriculum vitae
- coppia versamento dell'acconto
- elenco delle arie che si intende studiare

L'acconto non verrà restituito in caso l'iscritto rinunciasse, per qualsiasi
ragione, alla frequenza del corso parziale o totale.
L'organizzazione s'impegna a restituire l'acconto qualora, per cause
attribuibili o meno alla nostra volontà, non si dovesse tenere il corso.
Oltre alla restituzione dell’Acconto, nessuna altra penale o risarcimento
potrà essere richiesta dagli iscritti all'organizzazione in nessuna
circostanza.
L’invio della domanda d’iscrizione e dell’acconto “quota partecipativa”
equivale all’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte e si
libera contestualmente da ogni diritto a compenso e diritti sulle eventuali
registrazioni e future trasmissioni audio e video effettuate durante il
Masterclass.
I partecipanti al Masterclass quali allievi effettivi e uditori esonerano
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per infortuni a se medesimi
e/o civile verso terzi occorsi durante la sudetta manifestazione.
La Sig.ra Novichenko sarà coadiuvata da un pianista accompagnatore.
Il corso si svolgerà a Milano, via Alberto Mario, 6

Per ulteriori informazioni contattare:
Tatiana Borodai Ghidini
infonovmaster@gmail.com
Mob.3450161662

