VI FESTIVAL

Masterclass di canto lirico
Tutto nel mondo è burla
Docente: DANIELA MAZZUCATO
REGOLAMENTO
Art. 1 - La masterclass di canto lirico Tutto nel mondo è burla, sarà tenuta dal soprano Daniela Mazzucato e
si svolgerà a Basciano (Te) dal 4 al 6 agosto 2013 presso la chiesa di San Flaviano.

Art. 2 - La masterclass è dedicata a giovani cantanti lirici di tutte le nazionalità, età e registro vocale che
abbiano già una buona preparazione di base e che intendano migliorare la propria formazione. I partecipanti
possono iscriversi in qualità di allievi effettivi o uditori. Saranno ammessi un massimo di dieci allievi effettivi
ed un massimo di dieci allievi uditori.

Art. 3 - Tutti i partecipanti effettivi parteciperanno a lezioni individuali e collettive di tecnica vocale, prove
musicali, studio del repertorio operistico e si esibiranno in un concerto a Basciano, nella serata conclusiva della
masterclass, il giorno 6 agosto. Gli allievi uditori potranno assistere alle lezioni ma non sarà consentita una
partecipazione attiva ai corsi.
Art. 4 - Le domande d'iscrizione per la masterclass dovranno pervenire entro e non oltre il 30 luglio 2013 a:
Associazione Culturale IL CANTIERE DELLE ARTI
Via Madonna delle Grazie 6
64030 Basciano (Te)
Italy
e dovranno contenere:
•

copia di un documento di identità in corso di validità;

•

modulo d'iscrizione debitamente compilato;
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•

curriculum vitae;

•

per gli allievi effettivi: copia della ricevuta del versamento di € 30,00 (non rimborsabile) che dovrà
avvenire per mezzo di:
 bonifico bancario intestato a: IL CANTIERE DELLE ARTI
IBAN: IT 59 I 06060 76980 CC0640051063; SWIFT CODE: TERCIT3TXXX

oppure


vaglia postale intestato a Associazione Culturale IL CANTIERE DELLE ARTI Via Madonna delle
Grazie 6, 64030 Basciano (Te), causale del versamento: Masterclass Tutto nel mondo è burla

Si accettano iscrizioni via fax al n. 0861 1850740 (ricevuta di pagamento e modulo d'iscrizione) oppure via email all’indirizzo arteincanto@gmail.com (con riserva di far pervenire la documentazione richiesta nei termini
stabiliti). In caso di mancata partecipazione o nell'eventualità che l'iscrizione non risulti conforme al
regolamento, l’organizzazione non è tenuta al rimborso della quota di iscrizione. Eventuali iscrizioni fuori
termine potranno essere accolte ad insindacabile giudizio degli organizzatori.
Art. 5 - Gli allievi effettivi dovranno versare al momento dell’arrivo la tassa di frequenza pari a € 200,00.
Art. 6 - La tassa unica d'iscrizione e frequenza per gli allievi uditori è di € 50,00, da versare al momento
dell’arrivo.
Art. 7 - Tutte le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
Art. 8 - Al termine della masterclass a tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione, con
l’indicazione della qualifica per ciascun partecipante (effettivo o uditore).
Art. 9 - La partecipazione alla masterclass comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento
senza alcuna riserva. L’Associazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento. In tal
caso sarà sua cura darne tempestiva comunicazione agli interessati. In caso di reclami e contestazione avrà
valore solo il testo italiano. Foro Competente: Teramo.
Art.10 - Riprese audio o video non comporteranno diritti a compenso per i partecipanti.
Art.11- L'Associazione non ha responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento della
masterclass.
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INFORMAZIONI UTILI
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CANTIERE DELLE ARTI
Segreteria artistica
Tel. 3932581558
arteincanto@gmail.com
www.arteincanto.org

OSPITALITA' E RISTORAZIONE
L'Anfora Country Club
Via Salara 157
64030 BASCIANO (TE)
Tel. 086165089
www.lanforacountryclub.it

Bed&Breakfast Don Nicola
Largo Viola
64030 BASCIANO (TE)
Tel. 328 6537370
http://www.donnicola.eu/

Agriturismo Maranella
C.da S. Nicola 1
64030 BASCIANO (TE)
Tel. 0861 650994

Agriturismo Casale Fragassi
C.da Feudo da Sole 62
64030 BASCIANO (TE)
Tel. 0861650005
www.casalefragassi.it

Agriturismo La Villa Verde
C.da San Giovanni
64030 BASCIANO (TE)
Tel. 0861650965/650189

Agriturismo Il Portico
Contrada Cretone 2
64030 BASCIANO (TE)
Tel. 0861650387

Albergo Ristorante Val Vomano
Via Nazionale 18
64020 Val Vomano (TE)
Tel. 0861 650312

Hotel Albergo San Lorenzo
Via Nazionale 27/33
64020 Val Vomano (TE)
Tel. 0861 650358

Agriturismo Vomano
Via Salara 63
Villa Vomano (TE)
Tel. 0861 329149

Ristorante Pizzeria Gran Sasso
Via Salara 50/e
64030 BASCIANO (TE)
Tel. 0861650555

COME ARRIVARE A BASCIANO
In auto
Uscita casello Teramo - Basciano (Autostrada A/24 Roma-Teramo)
Uscita casello Roseto degli Abruzzi (Autostrada A/14 Bologna -Taranto) proseguire sulla SS. 150 direzione
Traforo del Gran Sasso

In treno
Stazione di Giulianova sulla direttrice nazionale. Stazioni di Roseto degli Abruzzi e Teramo sulla direttrice
locale

In autobus
consultare gli orari su www.arpaonline.it, direzione Basciano o Val Vomano

In aereo
Aeroporto di Pescara
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MODULO D'ISCRIZIONE ALLA MASTERCLASS DI CANTO LIRICO
Tutto nel mondo è burla!
Docente Daniela Mazzucato

APPLICATION FORM
Da spedire in busta chiusa a

Associazione Culturale «IL CANTIERE DELLE ARTI»
Via Madonna delle Grazie 6
64030 Basciano (Te)
Italy
oppure da inviare via fax al numero 0861 1850740 o all'indirizzo e-mail: arteincanto@gmail.com
Nome/Name………………………………………………………………............
Cognome/Surname……….……………………………………………………...
Via/Street ………………………………………………………….………...........
Città di residenza/Place of Residence …………………………………….
C.A.P./Postcode ………………………
Telefono/Phone ……………………………………………………………........
Luogo di nascita/Place of Birth …………………………………………….
Data di nascita/Date of birth………………………………………………...
E-mail ………………………………………………………………………...........
Tipo di voce/Voice register …………………………………………………
Io sottoscritto………………………………………………………… dichiaro di accettare il regolamento della
masterclass.

I……………………………………………………………………declare to accept the regulation of
masterclass.

the

Allego la ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione, il curriculum vitae e copia di un documento
d'identità in corso di validità.
I enclose the payment receipt of entrance fee, curriculum vitae, a copy of a valid identity document and two
registrations of two operatic pieces performed by me.
Data/Date …………………………

Firma/Signature …...……………………………………………
(per i minori firma di un genitore)
(for minors signature of a parent)
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