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LABORATORIO LIRICO
OPERA WORKSHOP “COSI’ FAN TUTTE”
FOGGIA (PUGLIA)
DAL 20 AL 27 MARZO 2020
LABORATORIO LIRICO / OPERA WORKSHOP - PER CANTANTI, PIANISTI COLLABORATORI
NUMERO CHIUSO
Debutto, presso Teatro Umberto Giordano di Foggia , recite 26 e 27 marzo 2020

STAFF
DOCENTE TECNICA VOCALE APPLICATA ALLO STILE MOZARTIANO
M° Maria Gabriella CIANCI
PIANISTI COLLABORATOREGiuseppe STOPPIELLO
REGIA Maria Gabriella CIANCI
DIRETTORE D’ORCHESTRA Francesco D’ARCANGELO
ALLESTIMENTO SCENICO/TRUCCO E PARRUCCO Emanuela SALVATORE
RESPONSABILE DI PRODUZIONE Davide LONGO


ALLESTIMENTO COMPLETO PRESSOIL TEATRO UMBERTO GIORDANO DI FOGGIA CON ORCHESTRA

LABORATORIO LIRICO / OPERA WORKSHOP
•
•
•

Il laboratorio offre la possibilità ai giovani artisti di preparare ed allestire sotto la guida di docenti di grande
esperienza e prestigio le opere previste.
Sono previste prove teoriche, di sala, di regia al pianoforte e esercitazioni pratiche in orchestra.
I migliori partecipanti debutteranno alle recite per la stagione Bel Canto InOpera Festival 2020.

SEDI DEI CORSI
• FOGGIA: Teatro Umberto Giordano
ORARI
6 / 9 ore di lezione giornaliera/Il Laboratorio seguirà l'ordine del giorno.
QUOTA D’ISCRIZIONE
Euro 100,00(non rimborsabile)
QUOTA DI FREQUENZA
a. Euro 250,00 (unica rata)
STUDIO
Aule con pianoforte per i corsisti
CURRICULA DOCENTI
consultabili sul sito www.belcantoinopera.com
ALLOGGI
B&B White via Eolo 71121 Foggia e altri B&B convenzionati.
REGOLAMENTO
1. L’iscrizione al laboratorio lirico e al corso straordinario liederistico e a tutte le attività, è riservata a
cantanti lirici, pianisti e maestri collaboratori senza limiti di età in qualità di effettivi ed uditori.
2. Per iscriversi, compilare la scheda d’iscrizione e allegare i seguenti documenti: cv, foto, registrazione
audio o video alla seguente email: belcantofoggia@gmail.com. La direzione, dopo aver ricevuto e
visionato il materiale, deciderà l’idoneità per iscriversi al laboratorio lirico e al corso straordinario
liederistico, attraverso una comunicazione via email, a quel punto il candidato potrà procedere con il
versamento della quota d’iscrizione e della prima quota di, entro il 10 marzo 2020 tramite bonifico
bancario IBAN IT70Z0200815709000102321023, intestato a Associazione Musicale Bel Canto.
3. Si chiede di conoscere il ruolo a memoria.
4. Inviare via e-mail copia del versamento effettuato e la scheda di iscrizione a belcantofoggia@gmail.com.
A richiesta verrà inviata conferma.
5. I partecipanti sono convocati il giorno dell’inizio del corso in mattinata presso la Sala Fedora del Teatro
Umberto Giordano di Foggia.
6. Ai corsisti sarà rilasciato un attestato di frequenza o di merito e una tessera per l’ingresso gratuito alle
manifestazioni.
7. I corsisti selezionati dai docenti parteciperanno a concerti o spettacoli pubblici non retribuiti anche in caso
di riprese RADIO-TV.
8. Le spese di vitto e alloggio sono a carico del corsista.
9. I migliori partecipanti saranno segnalati a istituzioni concertistiche e Teatri e inseriti nella Stagione Bel
Canto InOpera 2021.
10. In caso di contestazioni farà fede il testo in lingua italiana. L’iscrizione sottintende l’accettazione del
presente regolamento.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Cognome e nome_________________________________________________________________________________________________
Nato a__________________________________________________________ il_________________________________________________
Residente a_______________________________________________________________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________________________________________________________
Cell.____________________________________________e.mail______________________________________________________________
Tessitura vocale___________________________________________________________________________________________________
Opera/e ____________________________________________________________________________________________________________
Ruolo/i______________________________________________________________________________________________________________
 ALLEGARE ELENCO BRANI PER CORSO DI INTERPRETAZIONE LIEDERISTICA

Con la presente sottoscrizione si dichiara di accettare tutte le norme del regolamento scritte nel bando
dell’audizione e acconsentire all’utilizzo dei dati personali secondo le leggi vigenti citate nel suddetto bando.
Firma del partecipante

___________________________________________________________________________

TEATRO UMBERTO GIORDANO
Il Teatro comunale Umberto Giordano è un teatro all'italiana inaugurato nel 1828
e costruito dall'ing. Luigi Oberty. È il teatro principale della città di Foggia

