MASTERCLASS DI CANTO LIRICO “FIGARO E DINTORNI”
Masterclass internazionale di Canto Lirico – docenti: Giancarlo Ceccarini, Alberto Paloscia e Stefano
Vizioli, presso la Music Academy Pisa, Via Carducci 62e, Ghezzano (Pisa)
La masterclass è rivolta a coloro vogliano approfondire gli aspetti della interpretazione, della
tecnica vocale del belcanto italiano, la giusta respirazione, i movimenti e cura dell'autostima,
studio
di
alcune
pagine
del
melodramma,
in
particolare
delle
opere:
Le Nozze di Figaro di W.A.Mozart, Il Barbiere di Siviglia di Paisiello e Il Barbiere di Siviglia di Rossini.
Il giorno 2, nel tardo pomeriggio, verrà effettuato un Concerto con gli allievi della Masterclass
aperto al pubblico, a ingresso libero, a cui saranno presenti anche importanti personalità del
mondo musicale e teatrale italiano.
Maestro collaboratore principale della Masterclass sarà il M° Flavio Fiorini.
Durante la Master saranno proposti interventi ed approfondimenti a cura dei musicologi: Stefano
Mecenate, Lisa Domenici e Alessandro Ceccarini.
Alla fine della Master alcuni dei partecipanti saranno selezionati per tutti i ruoli dell'opera “Le
Nozze di Figaro” che andrà in scena presso il Teatro comunale di Chianni domenica 9 giugno 2019.
Tutti i partecipanti potranno essere chiamati a far parte inoltre delle attività del Chianni Opera
Festival 2019, nonché selezionati per i cast delle opere in programma di OMEGA Firenze, e delle
opere studio dei teatri della Toscana e iniziative a essi collegati.
Verrà rilasciato un attestato ufficiale di partecipazione controfirmato dai docenti.
PER ISCRIVERSI AL CORSO:
La partecipazione alla Masterclass prevede un contributo di 200 €, per i gli effettivi, e 80 € per gli
uditori, quote comprensive dell'iscrizione, della frequenza e spese di segreteria, da consegnare
presso la segreteria il primo giorno della Masterclass.
Alla fine della Masterclass sarà rilasciato un attestato di partecipazione ufficiale, firmato dai
docenti.
Per comunicare la volontà di iscriversi è necessario inviare tramite email le seguenti informazioni:
curriculum, dati anagrafici, registro vocale, elenco di n°3 brani scelti come proposta da
approfondire nella Masterclass alla email: ceccofil@alice.it
Per informazioni: 3282791654 oppure 3334024973 (telefono o whatsapp).

COME RAGGIUNGERCI:
in auto - uscita FIPILI Pisa NordEst, proseguire per Via di Pratale, seguire le indicazioni per il
supermercato Carefour zona La Fontina. Davanti alla sede della masterclass si trova un ampio
parcheggio gratuito
in autobus - autobus Navetta E di linea urbano dal centro città zona Ponte di Mezzo arriva al
capolinea (davanti a Music Academy)
Sul sito musicainopera.flazio.com ulteriori informazioni sulla Masterclass, nonché sulla pagina
ufficiale Facebook del Gruppo Artistico Letterario La Soffitta.

