“APPROCCIO ALLA VOCALITA’ LIRICA E INTRODUZIONE ALL’OPERA PER VOCI GIOVANILI”

Dal 17 al 24 luglio 2022
Hotel Residence "La Primula", Pescasseroli (AQ). www.primula.it

DOCENTI:
Antonella NERI
Soprano, Insegnante di canto, esperta di tecnica vocale e autrice di “Come canti?” ed.
Ut Orpheus, e “Esercizi laterali per il canto” ed. Volontè&co.
Erika PAGAN,
Soprano e Insegnante di Canto, founder della piattaforma WeStage
Il campus si propone di avviare i giovani cantanti dai 15 anni ai 20 anni all’Opera e alla
vocalità lirica offrendo loro la possibilità di esplorare le nuove potenzialità offerte
dallo sviluppo della voce in questa fascia d’età , nell’ottica di fornire conoscenze,
indicazioni, strumenti, metodologie, esercizi e percorsi adatti alla formazione della
voce giovanile.
- Sono previste lezioni individuali e d’insieme (duetti, terzetti, quartetti, piccoli ensemble).
- Sono previsti inoltre alcuni incontri nei quali saranno illustrate le tecniche per
realizzare un video musicale efficace (per youtube promozione, social ecc.)
- Concerto finale presso la struttura

-

Le lezioni, i laboratori e la musica d'insieme saranno intervallati da momenti di relax e
attività sportive, ricreative, culturali e naturalistiche. La struttura ospitante, infatti, mette
a disposizione l'uso della piscina, delle attrezzature sportive (tennis, pallavolo, calcetto,
palestra attrezzata) e offre la possibilità di concordare altre attività, come l'equitazione,
le escursioni nel Parco Nazionale d'Abruzzo, il tiro con l'arco e le uscite culturali.

-

Il corso è aperto anche ad insegnanti e direttori di coro.

Costi e modalità di iscrizione
COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Numero massimo di partecipanti : 20
Il costo è di 480 € ed è comprensivo di vitto e alloggio in pensione completa, lezioni
di individuali e d’insieme laboratori musicali, uso piscina e attrezzature sportive e
ricreative.

lscrizione
Per iscriversi è e necessario:
a) inviare la scheda d’iscrizione scaricabile a questo link
entro il 30 maggio 2022
b) versare un anticipo di €100
mediante bonifico su c/c intestato a: "Cantare l’Opera srls" IBAN
IT73K0306905285100000002979 Causale: "lscrizione Campus voce 2022".

La ricevuta del bonifico andrà inviata all'indirizzo
segreteria@cantarelopera.com
II saldo è richiesto entro il 25 giugno 2022 se effettuato con bonifico oppure in contanti
all’arrivo nella sede il primo giorno.

Cantare l’Opera s.r.l.s.
Servizi di Informazione, Formazione e Promozione per il mondo del Canto e dell'Opera lirica
email: info@cantarelopera.com segreteria@cantarelopera.com
www.cantarelopera.com

REGOLE INDEROGABILI
1.
2.

Quota di iscrizione e/o quota di frequenza non saranno restituite, anche parzialmente, nel caso
di rinuncia da parte dell’allievo.
Nel caso in cui non vi fossero le condizioni idonee all’avvio della Masterclass, la quota
pagata per l’iscrizione verrà restituita.

3.

Cantare l’Opera® srls non si ritiene responsabile dell’eventuale sospensione delle attività per
motivi indipendenti dalla propria volontà. Nel caso in cui il Workshop non si potesse svolgere
nelle date indicate per causa di forza maggiore, sarà rimandato.

4.

Il materiale fotografico e video del concerto che verrà fornito ai partecipanti, è a loro
completa disposizione, con utilizzo libero: resta l’obbligo di citare in ogni comunicazione
(social o altro) Cantare l’Opera®.

5.

Sono ammesse registrazioni (audio o video) delle lezioni, solo ed esclusivamente per uso
personale. Sottoscrivendo l'iscrizione si accetta la clausola esplicita di non diffusione di tali
materiali audio o video tramite qualsiasi mezzo o strumento.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR (UE) 2016/679, Cantare l’Opera® srls raccoglie e i dati contenuti
nella scheda di iscrizione per le finalità indicate sulla scheda stessa.

- I dati vengono trattati per la formalizzazione e conseguente gestione organizzativa,

amministrativa ,legale e fiscale del rapporto contrattuale che nasce dall’iscrizione al Campus;

- I dati vengono trattati in modalità elettronica, informatica e cartacea dal personale interno,

collaboratori autorizzati e responsabili esterni al trattamento dei dati debitamente incaricati;
In qualità di interessato, come previsto dall’art. 13 del RGPD (UE) 2016/679, è possibile richiedere
Cantare l’Opera® srls l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Acconsento
Luogo …………………….

Non acconsento
Data ……../….…/………

Cantare l’Opera s.r.l.s.
Servizi di Informazione, Formazione e Promozione per il mondo del Canto e dell'Opera lirica
email: info@cantarelopera.com segreteria@cantarelopera.com
www.cantarelopera.com

