MASTERCLASS
DI INTERPRETAZIONE LIEDERISTICA

MIRKO GUADAGNINI TENORE
EDDI DE NADAI

PIANOFORTE

1-5 OTTOBRE 2014
PORDENONE, PALAZZO GREGORIS

R. SCHUMANN – SPANISCHE LIEDER
Il masterclass è rivolto a cantanti e pianisti senza limiti di età ed è finalizzato alla
preparazione di un concerto pubblico che si terrà domenica 5 ottobre alle ore 17 nel
Salone di Palazzo Gregoris a Pordenone.
Il masterclass intende approfondire gli aspetti storici, stilistici, linguistici e interpretativi del
repertorio proposto, con particolare attenzione al rapporto voce/pianoforte.
Ai partecipanti si richiede la preparazione, secondo il proprio registro vocale, del seguente
repertorio:
Robert Schumann - Spanisches Liederspiel op. 74 e Spanische Liebeslieder op. 138.
Sono ammessi anche altri Lieder scelti sempre di R. Schumann.
E’ particolarmente gradita la partecipazione di duo voce/pianoforte o ensemble vocali già
formati.
Gli interessati dovranno compilare l’allegata scheda di iscrizione, da far pervenire entro il
22 settembre 2014 alla Segreteria della Scuola Popolare di Musica “Luigi Mascagni” di
Pordenone.
La quota di frequenza individuale è di € 200, da versare interamente all’inizio del corso.
Per i duo voce/pianoforte già costituiti la quota complessiva è di € 300.
Per informazioni:
Scuola Popolare di Musica “L. Mascagni”, Pordenone, corso Vittorio Emanuele 44, tel.
0434.520820, email: info@somsipn.it
M° Eddi De Nadai, email: edenadai@libero.it
A richiesta saranno fornite indicazioni su alloggi economici a Pordenone.
www.mirkoguadagnini.com
www.eddidenadai.it

Scheda d’iscrizione
da inviare via email entro il 22 settembre 2014 a
Scuola Popolare di Musica “L. Mascagni”
e-mail: info@somsipn.it

Il sottoscritto………………………………………………………………………………, nato il
………..... a……………………..….., telefono………………………………..,
e-mail……………………………………,

cantante

(registro

vocale)/pianista/duo

voce-

pianoforte, chiede di partecipare come allievo effettivo al corso di Interpretazione
liederistica tenuto dal M° Mirko Guadagnini dall’1 al 5 settembre 2014.

Repertorio che sarà presentato (autore, titolo/n° opus, tonalità) oltre ai Lieder per il
proprio registro vocale delle raccolte Spanische Liebeslieder e Spanisches
Liederspiel di R. Schumann.

Il sottoscritto s’impegna a versare la quota di partecipazione di € 200,00 entro il primo
giorno del corso.

Data
_______________

Firma
______________________

_______________________________________________________________________
SEGRETERIA C/O SOCIETÀ OPERAIA PORDENONE – CORSO VITTORIO EMANUELE 44 – TEL.0434/520820
CELL. 346/7850927 FAX 0434/243900 C.F. 80000610933
ORARIO: 9.00-12.30 /16.00-19.00 (ESCLUSO LUNEDÌ MATTINA, SABATO E GIORNI FESTIVI)
WWW.SOMSIPN.IT INFO@SOMSIPN.IT
SCUOLAPOPOLARE.PN

