L’Associazione Il Villaggio della Musica
in collaborazione con la Fondazione Cantiere Internazionale D’Arte
organizza

MASTERCLASS
Montepulciano (SI) dal 17 al 22 giugno 2019
DOCENTI
LEONE MAGIERA (Pianista, Direttore d’Orchestra) - Tecnica vocale e interpretazione
operistica per cantanti, pianisti collaboratori, direttori di coro e d’orchestra
HENNING BROCKHAUS (Regista) - Regia e analisi drammaturgica dell’Opera
VALENTINA ESCOBAR (Regista e coreografa) - Movimento ed espressione corporea
Regolamento
AMMISSIONI
Potranno partecipare alla Masterclass i cantanti, pianisti, direttori d’orchestra e di coro di tutte le
nazionalità senza limiti di età.
PROGRAMMA MUSICALE
Approfondimento vocale e scenico dei personaggi tratti dalle opere:
RIGOLETTO, LA TRAVIATA, CARMEN, MADAME BUTTERFLY
Per la sola voce di Basso si accetteranno ulteriori 3 arie a libera scelta da indicare sulla scheda d’iscrizione
PROGRAMMA
Mattina: Lezioni di Canto individuali
Pomeriggio: Regia, analisi drammaturgica dell’Opera, Movimento ed espressione corporea
Si consiglia un abbigliamento comodo
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 690 + € 70 di iscrizione
ISCRIZIONI e ACCONTO
L'iscrizione va effettuata entro il 31 Maggio 2019 utilizzando la SCHEDA D’ ISCRIZIONE.
Le iscrizioni verranno acquisite in ordine cronologico. Entro tale data andrà versato il 50% della quota di
partecipazione più la tassa di iscrizione.
Il saldo andrà versato entro il 10 Giugno 2019
 tramite bonifico bancario intestato ad Associazione "Il Villaggio della Musica "

coordinate bancarie BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUPPO BNP PARIBAS- IBAN IT30 Z 01005
03253 0000 0000 3771 per i versamenti dall’estero indicare: codice bic/swift BNLIITR
oppure


tramite PayPal seguendo le istruzioni dal sito web dell’Associazione Il Villaggio della Musica

Il mancato pagamento del saldo non costituirà titolo al rimborso della quota versata in acconto.
Il numero minimo di partecipanti è 11.
L’Associazione Il Villaggio della Musica si riserva di annullare la Masterclass qualora non venga raggiunto il
numero minimo di allievi.
In tal caso, l'importo versato verrà rimborsato. La quota non è rimborsabile in caso di rinuncia del
partecipante per qualsiasi motivo o ragione.
CONCERTO FINALE
Il Concerto finale si terrà presso la sede della Fondazione Cantiere Internazionale D’Arte.
I Docenti a loro discrezione indicheranno gli allievi che parteciperanno al Concerto finale.
È opportuno munirsi di abito da concerto.
Gli allievi coinvolti nel concerto non potranno vantare alcuna pretesa economica o di altro genere.
SEDE DELLA MASTERCLASS
La Masterclass si terrà a Montepulciano (SI) presso la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte Via
Fiorenzuola Vecchia, n. 5.
ATTESTATI
Al termine delle Masterclass verranno rilasciati “Attestati di Partecipazione” a tutti coloro che avranno
frequentato le lezioni con regolarità.
.

Informazioni:
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL VILLAGGIO DELLA MUSICA
VIA G. Deledda, 75 – 00137 ROMA (Italy)
Direzione artistica: Wally Santarcangelo
Tel. 3402487915
www.ilvillaggiodellamusica.it – info@ilvillaggiodellamusica.it

