Campus Lirico
“L’opera Italiana”
Musicaemozioni in collaborazione con Finca Corral de Payo propone un Master Class di 8 giorni
per l’approfondimento dell’opre lirica italiana dal 700 al verismo.
Il corso si terrà dal 31 luglio al 7 agosto 2012 all’Isola de La Palma (Canarie) in un complesso
totalmente immerso nella natura e in condivisione fra tutti, compresi i docenti.

Programma del corso
approfondimento di arie o ruoli del repertorio italiano dal 700 al verismo
approfondimento dei vari stili attraverso epoche e compositori
approfondimento della lingua italiana applicata al canto lirico per gli iscritti stranieri
n.b. si ricorda a tutti i partecipanti di portare la musica in doppia copia

Opportunità
Musicaemozioni offre quale incentivo per il futuro, una borsa di studio all’allievo che avrà
dimostrato di aver applicato nel modo più completo gli insegnamenti proposti
La borsa di studio ammonta ad euro 1000.00 (Mille euro)
la decisione dei docenti è inappellabile e la sottoscrizione della domanda d’iscrizione implica
l’accettazione di questa clausola

Location
La Finca Corral de payo è sita nell’isola de La palma a pochi kilometri dall’aeroporto, dalla città e
dal mare. E’ immersa nel verde e consta di tre case singole e 5 appartementi tutti completamente
equipaggiati con cucina ( stoviglie e utensili) e biancheria.
Al centro della Finca c’è una grande piscina ed è disponibile una zona comune con un barbecue in
muratura. A disposizione degli ospiti lavanderia e stenditoio comuni.

Sarà disponibile, su prenotazione, un servizio navetta per il supermercato e per la città o il mare ( su
corresponsione di una quota da stabilire e condivisibile fra tutti)
Per chi volesse noleggiare un automobile c’è la possibilità di un grande parcheggio all’interno della
Finca.
Per visualizzare la location kliccare sul link sottostante
www.fincacorraldepayo.com
La situazione logistica con disponibilità e convenzione garantite saranno attive fino al giorno 30
aprile 2012 con i seguenti prezzi
casa per 4 persone ( una camer matrimoniale e una a due letti)
65 euro al giorno divisibili per 4
casa per 2 persone ( camera con due letti)
50 euro al giorno divisibile per due
casa per due o tre persone ( una camera con due letti + un divano letto grande e comodo)
per due persone 50 euro al giorno divisibile per due
per tre persone 55 euro al giorno divisibile per tre
Appartamenti in palazzina di due piani:
per 2 perone euro 35 divisibile per due
per tre persone euro 40 divisibile per tre
tutti gli appartamenti hanno saloncino con cucina e divano comodo e grande, camera da letto con
due letti e grande bagno con vasca
ovviamente chi volesse venire con famiglia o amici sarà il benvenuto
DOPO IL 30 APRILE POTRANNO ESSERCI DELLE VARIANTI SULLE
DISPONIBILITà DEGLI ALLOGGI E ANCHE DEI PREZZI
per riservare contattare la Sig.na Maggie Morales Calero
maguimoca@hotmail.com
la Sig.na parla spagnolo e inglese

Come raggiungere La Palma
La linea aerea più comoda dall’Italia è la compagnia di Bandiera spagnola IBERIA
( consigliamo sempre di controllare sul sito Iberia più volte al giorno in quanto i prezzi cambiano a
volte di ora in ora e anche di optare per la scelta date flessibili, a volte con questo stratagemma
partendo un giorno prima o tornando uno dopo si puo risparmiare parecchio)
Fate attenzione a non confondere La Palma con Las Palmas, sono due isole diverse! Las Palmas è la
capitale di Gran Canaria, mentre voi dovrete cercare il volo per Santa Cruz de La Palma
Altre possibilità forse meno costose ma sicuramente più complesse sono

Ryanair fino a Tenerife Sud dagli aeroporti italiani e conseguentemente andare al porto di Los
Cristianos e prendere la nave veloce per Santa Cruz de La Palma
http://www.fredolsen.es/en-us/

Noleggio automobile
Per chi volesse noleggiare un automobile ed essere totalmente indipendente consigliamo di rivolgersi
alla compagnia Cicar
www.cicar.com
non è in convenzione ma è sicuramente la compagnia che in questi anni ci ha offerto migliore
soddisfazione in rapporto qualità prezzo e non richiede nessun anticipo

Servizio internet
ci sono diversi internet point a Santa Cruz

Contributi
L’iscrizione al corso è di euro 50.00
La partecipazione al corso è di euro 300.00
queste quote contributive per l’attività dovranno essere versate anche congiuntamente sul
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: contributo iscrizione e corso agosto 2012
Musicaemozioni necessita di ricevere contestualmente alla scheda d’iscrizione anche la copia del
versamento o il numero di CRO
Scadenza delle iscrizioni il giorno 30 maggio 2012
IL CORSO VERRA’ REALIZZATO SOLO CON UNA PRESENZA MINIMA DI 10
PERSONE
nel caso in cui il corso non venga effettuato causa il non raggiungimento del numero minimo,
Musicaemozioni si impegna a rimborsare l’intera cifra ai partecipanti iscritti

per richiedere la scheda d’iscrizione inviare una mail a

info@musicaemozioni.it

