LABORATORI LIRICI
per il DEBUTTO all' OPERA
*****************

G. Donizetti

“ Don Pasquale”
8/13 settembre 2013
TEATRO SERPENTE AUREO di Offida (AP)

ENTI PROMOTORI:

C.E.M.A.N. Centro Europeo di Musica Arte e Natura
Comune di Offida (Assessorato alla Cultura)
DOCENTI:

Maurizio PETROLO (Direttore d’orchestra)

Studio, concertazione ed interpretazione dell’opera in programma

Renato CAZZANIGA (tenore solista alla Scala e in altri teatri del mondo)
Perfezionamento vocale e tecnica interpretativa dell'opera in programma

Giovanna MÜLLER (Regista)

Ambientazione, movimenti scenici e regia finale dell’opera in programma

___________________________
Maestro collaboratore al pianoforte: Youn Jeong HUH

REGOLAMENTO

Art.1
I Laboratori Lirici sono finalizzati allo studio tecnico, scenico ed interpretativo per il debutto dell'opera in
programma che avverrà presso il Teatro Serpente Aureo di Offida nel mese di dicembre 2013 in forma semiscenica con
pianoforte, direttore, costumi, regia, ecc... e con eventuale replica in altri teatri con o senza orchestra.
Art. 2
Alla fine del Laboratorio, su insindacabile giudizio del direttore d’orchestra, saranno scelti gli allievi idonei per la/e
rappresentazione/i dell'opera in programma.
Art. 3.
Gli allievi meritevoli saranno inoltre segnalati presso agenti, teatri e/o istituzioni concertistiche.
Art. 4
Potranno partecipare cantanti italiani e stranieri, senza limiti di età, che abbiano già un'adeguata ed approfondita
preparazione dell'opera in programma senza obbligo di audizione preliminare.
Art. 5
Il Laboratorio lirico è a numero chiuso per un massimo di 10 partecipanti effettivi in totale.
Art. 6
I Laboratori Lirici prevedono un Concerto finale col titolo “Gran Galà d'Opera” che si terrà il giorno venerdì 13
settembre 2013 alle ore 21,00 presso la Vinea “Enoteca Regionale delle Marche”di Offida nel quale verranno eseguite alcune
arie, duetti, ecc... concordati in precedenza con il Direttore Artistico. A tale concerto parteciperanno gli allievi scelti dal
direttore artistico dell'Offida Opera Festival.
Art. 7
A tutti gli allievi partecipanti verrà rilasciata una pergamena con certificato di frequenza che sarà consegnata
durante il concerto finale.
Art.8
La domanda d’iscrizione, redatta sullo stampato accluso dovrà pervenire all'e-mail laboratorilirici@offidaoperafestival.it
con i seguenti allegati:

1)
2)

Modulo d’iscrizione riempito correttamente
Ricevuta del versamento della quota associativa relativa alla tassa d’iscrizione e frequenza da versare
tramite bonifico bancario intestato a:

NUOVA ACCADEMIA MUSICALE MŰGI - IBAN: IT45 Z010 0503 2070 0000 0016 762
per bonifici dall'estero - Indirizzo SWIFT BIC: BNL IITRR
3) Fotografia formato tessera in formato jpg
4) Fotocopia del passaporto o della carta d’identità
5) Curriculum vitae
(verranno prese in considerazione solo le prime 10 adesioni per gli allievi effettivi in quanto il corso è a
numero chiuso)
Art. 9
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Iscrizione e Frequenza EFFETTIVI Euro 400,00

====

Iscrizione e Frequenza UDITORI Euro 150,00

Art. 10
La quota d'iscrizione e frequenza dovrà essere versata contestualmente alla presentazione della scheda d'iscrizione al
laboratorio.
Art. 11
Sono previste particolari condizioni e convenzioni per il soggiorno dei partecipanti (si prega di farne richiesta
al momento dell’iscrizione).
Art.12
L’allievo autorizza ad eventuali riprese televisive, registrazioni radiofoniche e discografiche effettuate dall’organizzatore a
scopo pubblicitario e/o documentale ed altro senza richiedere alcuna forma di compenso.
Art. 13
Si autorizza al trattamento dei dati personali.

SCHEDA D'ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: laboratorilirici@offidaoperafestival.it

Cognome ................................................................................................
Nome ......................................................................................................
Nato a ................................................... il ...............................................
Residente in ............................................................................................
Via .................................................................... n° ..................................
Cap ................................ Tel ...................................................................
E-mail.......................................................................................................

LABORATORIO LIRICO
per il DEBUTTO ALL’OPERA

“ DON PASQUALE ” di G. Donizettii
In qualità di:
Effettivo nel RUOLO/I di …………………………………

Uditore

Per accettazione delle norme del regolamento e per conferma di tutti gli elementi
che compongono la presente scheda d'iscrizione
Data ...................................... Firma .......................................................

Per espressa accettazione, previa rilettura degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
del presente regolamento

Data ...................................... Firma .......................................................

COME SI RAGGIUNGE:

IN AUTO:

Autostrada A14 caselli: Grottammare e/o Porto D’Ascoli
Superstrada Ascoli mare - uscita Castel di Lama

IN TRENO:

Collegamenti da nord a sud con fermate sia a Grottammare che a
San Benedetto del Tronto (AP)

CON ALTRI MEZZI:

Servizi giornalieri di autobus per Ascoli Piceno
e San Benedetto del Tronto

_______________________________________________________

Per informazioni:

e-mail: laboratorilirici@offidaoperafestival.it
Tel. 06.66017910 - Cell. 347.8792958

