Productions

VESSELINA KASAROVA
MASTERCLASS

Dal 06 Maggio 2020 al 08 Maggio 2020
Con un concerto di chiusura nel Castello de Nymphenburg in Germania in
collaborazione con l´agenzia di concerti KULTURGIPFEL.
Scadenza iscrizioni: 15 Aprile 2020
Quota di iscrizione: 0.00 €
Quota di partecipazione effettivi ( Massimo 25 allievi): 600.00 €
Quota di partecipazione Uditori (Massimo 20 uditori): 100.00 €
Per informazioni e registrazione:kasarovamasterclass@web.de

docente: il Mezzosprano Vesselina Kasarova , il M° Stellario Fagone direttore
del coro nella Bayerischen Staatsoper di München.
Ruggerios Productions in collaborazione con l´agenzia di concerti
KULTURGIPFEL a München, presenta una Masterclass tenuta dalla grande
mezzosoprano Vesselina Kasarova presso la Akademischen Gesangverein a
München. Al piano forte il M° Stellario Fagone direttore del coro della
Bayerischen Staatsoper di München.
Il Master è rivolto a Cantanti lirici di tutte le vocalità, nazionalità e senza
limiti di età, finalizzato alla conoscenza del repertorio e della tradizione vocale italiana.
La quota di partecipazione al Master corrisponde a € 600,00 comprensiva di lezioni e concerto
di clausura “VERDI GALA” che si terrà Sabato 9 Maggio presso la Sala Hubertussaal nel
castello di Nymphenburg a München
. Oppure si può assistere come Uditori con una quota di € 100. Senza participazione al
concerto.

.Sono previste riprese video e streaming.Durante la Masterclass cosi come nel concerto di
clausura. Qualora Il diretore generale della agenzia artistica KULTURGIPFEL noti delle voci
interessanti, potrebbero essere inserite in produzioni Future. E' possibile visionare il sito web
dell´agenzia www.kulturgipfel.de in cui sono presenti gli impegni artistici futuri.
Durante il concerto potranno presenziare agenti, direttori artistici ed operatori del settore
musicale.

VESSELINA KASAROVA
MASTERCLASS

REGOLAMENTO
DOMANDA DI ISCRIZIONE La domanda di iscrizione richiede l’invio tramite mail dei
seguenti documenti all’indirizzo: kasarovamasterclass@web.de - curriculum vitae dettagliato;
-1 fotografia recente; - copia del versamento della tassadi frequenza da effettuarsi tramite
bonifico bancario intestato a :

Emilio Corona-Rugerio
Frankfurter Sparkasse Frankfurt/Main,
IBAN. DE20500502011203284878 BIC: HELADEF1822
indicando come causale il nome e cognome del candidato per il quale si richiede l’iscrizione e
la denominazione del corso - Vesselina Kasarova Masterclass - La richiesta di iscrizione
dovrà pervenire entro il 15 Maggio 2020. Gli allievi non in regola con i versamenti verranno
sospesi dalle lezioni. La Direzione non è tenuta al rimborso della tassa di frequenza nel caso
l’allievo non potesse prendere parte alle lezioni per motivi indipendenti dall’Accademia. Il
docente non è tenuto al recupero delle lezioni non godute dagli allievi.

