Master Class di Interpretazione vocale

“ImparounOpera”

borsa di studio di euro 1200 al miglior interprete
Questo progetto vuole essere un’occasione di incontro fra giovani artisti in essere e in divenire per
avere l’opportunità di imparare un intero ruolo a propria scelta ed approfondirlo musicalmente ed
interpretativamente nell’arco di 12 incontri.
In alternativa, l’allievo iscritto potrà optare anche per la preparazione di un Recital di musica da
camera o lirico.
La preparazione è affidata al Maestro Alessandro Pierfederici per la parte musicale, con la presenza
del Soprano Lucia Mazzaria per la parte interpretativa .
La preparazione tecnica vocale non fa parte del programma previsto per le lezioni.
Possono partecipare al Master allievi di tutte le nazionalità con limite d’età di anni 35 (nati entro
il 31/12 /1977).
Al termine del Master è prevista l’assegnazione di una borsa di studio di euro 1200
(milleduecento) finalizzata a premiare l’allievo che abbia dimostrato di possedere le qualità musicali
ed interpretative necessarie per ambire ad una carriera artistica e che abbia conseguito durante le
lezioni un evidente progresso nell’apprendimento ed applicazione, dandone dimostrazione durante
il concerto finale.
Il corso si terrà solo se il numero di allievi non sarà inferiore a 10 (dieci).
In caso di richieste superiori varrà il diritto di precedenza basato sulla data, come previsto al punto
“Termine delle iscrizioni”

Location
Il Master si terrà presso la Scuola Music Bay
Viale delle Industrie 72
31030 Casier (Treviso)
sito di riferimento per visualizzare mappa
www.musicbay.it

Calendario delle lezioni
Le lezioni si svolgeranno nei seguenti giorni, con orari da definire:
27 maggio 2012
10, 17, 24 giugno 2012
1, 7 luglio 2012
9, 16, 23 settembre 2012
21, 28 ottobre 2012
4 novembre 2012

Opportunità
Alla fine dei 12 incontri verranno scelti tre allievi che, secondo il giudizio dei docenti, avranno
approfondito musicalmente ed interpretativamente con il miglior risultato il ruolo o il programma
prescelto.
Il giudizio dei docenti è inappellabile e la sottoscrizione della domanda d’iscrizione
implica esplicitamente l’accettazione di questa disposizione.
I tre allievi prescelti sosterranno un concerto finale successivamente all’ultima lezione ( entro il 15 di
novembre) nel corso del quale saranno chiamati ad eseguire sia le arie del ruolo o del programma
prescelto sia brani a propria scelta concordati con i docenti.
Al termine del concerto verrà scelto da una giuria formata dai docenti, dal Maestro Sabina Arru e
da un quarto giurato esterno all’Associazione (che fungerà da Presidente della giuria), il cui
nominativo verrà reso noto esclusivamente al termine del ciclo di lezioni, il miglior allievo
destinatario della prevista borsa di studio di euro 1200.
La decisione della giuria è inappellabile e la sottoscrizione della domanda
d’iscrizione implica esplicitamente l’accettazione di questa disposizione.
Non potrà concorrere all’assegnazione della borsa di studio l’allievo che abbia totalizzato meno di
nove presenze durante il corso.

Termine delle iscrizioni
Il termine delle iscrizioni è fissato per il giorno 10 maggio 2012 entro le ore 24.00.
La scheda d’iscrizione, che potrà essere richiesta a info@musicaemozioni.it, debitamente compilata
in ogni sua parte, dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R o via mail entro e non oltre le ore 24
del giorno 10 maggio 2012.
Per le iscrizioni via posta farà fede il timbro postale.
Per le iscrizioni via mail farà fede il giorno e l’ora d’arrivo della mail.
Alla domanda dovrà essere allegata copia della distinta del bonifico della quota d’iscrizione sul
seguente conto corrente intestato a “Associazione sportivo culturale dilettantistica Musicaemozioni”
presso Credem Ag. Viale della Repubblica - Treviso
IBAN IT66 M030 3212 0010 1000 0001 715
con causale: Iscrizione Master Class
Con l’invio dell domanda d’iscrizione l’allievo si impegna ad assolvere il pagamento
dell’intero contributo previsto per il Master.
Agli iscritti verrà comunicata via mail l’avvenuta iscrizione.

Contributi
Quota d’iscrizione euro 40.00 (quaranta)
Gli iscritti sono tenuti a versare tale contributo d’iscrizione contestualmente all’iscrizione stessa.
L’iscrizione non potrà in ogni caso essere restituita qualora l’allievo per qualunque ragione non
partecipi al Master; verrà restituita qualora non si raggiunga il numero minimo.
Contributo di partecipazione all’attività euro 450.00 (quattrocentocinquanta)
Ogni partecipante all’attività in qualità di allievo effettivo è tenuto a versare un contributo all’attività
dell’Associazione di euro 450.00
Gli iscritti sono tenuti al versamento dell’intera quota di partecipazione il primo giorno del Master e
prima dell’inizio delle lezioni.
Verrà emessa regolare ricevuta alla ricezione del pagamento.
Sottoscrivendo la domanda d’iscrizione gli allievi si impegnano ad accettare tutte le
norme del presente bando nonchè le disposizioni previste nella scheda d’iscrizione.

I Docenti
Lucia Mazzaria
www.luciamazzaria.it
Alessandro Pierfederici
www.alessandropierfederici.it
Associazione
Musicaemozioni
Via Santa Bona Nuova 160/g
31100 Treviso
tel: 0422 210265
email: info@musicaemozioni.it
web: www.musicaemozioni.it

