ASSOCIAZIONE LIRICA MARIO DEL MONACO
Via Panni 202 - 41125 Modena

BANDO MASTERCLASS DI CANTO LIRICO - 2019
L’Associazione lirica Mario del Monaco organizza la 3ª MasterClass internazionale di canto lirico
DA MERCOLEDI 6 FEBBRAIO A SABATO 9 FEBBRAIO 2019
DocentI: Maestro Marzio Giossi tecnica vocale, Maestra Claudia Rondelli spartito.
Le lezioni si terranno negli orari dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nei giorni
sopraindicati, salvo modifiche concordate con il docente. La location in cui si svolgerà la MasterClass è
nella sala studio presso il “Drago d’Oro” Via dei Fonditori 41/A, Modena.
Domenica 10 febbraio alle ore 16,00 avrà luogo il concerto conclusivo della MasterClass nella sede della
“Associazione Lirica Mario del Monaco” presso il Circolo degli Orti Via Panni 202 - 41125 Modena. L’organizzazione del concerto sarà esclusivamente a cura del Docente e della Direzione artistica.
In particolare la MasterClass sarà occasione di perfezionamento finalizzata allo studio della impostazione
vocale e del metodo di respirazione. Non è previsto alcun compenso per il concerto conclusivo e per eventuali altre manifestazioni pubbliche all’interno della MasterClass.
La sottoscrizione del presente bando prevede la liberatoria nei confronti dell’associazione per eventuali
foto, riprese video, produzioni ecc..
Il costo per la partecipazione alla MasterClass in qualità di allievo effettivo è fissato in € 200 (duecento) per
l’intera Masterclass. Non vi sono limiti di età purché maggiorenni.
Quota partecipazione uditori € 10,00
L’iscrizione sarà perfezionata attraverso:
1) L’invio del modulo di sottoscrizione allegato compilato in ogni sua parte.
2) il versamento di € 50 (cinquanta) a titolo di acconto entro il 31/01/2019.
Tale acconto NON verrà restituito per nessun motivo; L’associazione si riserva la facoltà di annullare la
MasterClass in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti: solo in questo caso
l’acconto sarà restituito.
Il bonifico per l’acconto dovrà essere effettuato sul conto corrente:
IBAN IT 33 R 0503412910000000004091 con Causale: “Quota associativa MasterClass” intestato ad
ASSOCIAZIONE LIRICA MARIO DEL MONACO MODENA, il saldo avverrà in loco all’inizio della
MasterClass.

Gli allievi più meritevoli saranno segnalati per future eventuali collaborazioni.
Il Presidente
Franco Lenzotti
Email: lirica.mdelmonaco@gmail.com
Cell: 335 6829292 - 339 8779755

