ACCADEMIA MUSICALE ENRICO CARUSO
Corso Umberto I n°237, 80138 Napoli
Tel. & Fax 081.264796 Cell. 3460784225

CORSO DI ALTO PERFEZIONAMENTO PER CANTANTI LIRICI
Direttore e Docente dei Corsi M° Aleksandra Lazic’ Labarile
REGOLAMENTO
Il Corso di Alto Perfezionamento in Canto Lirico e Tecnica Vocale è tenuto dal M° Aleksandra Lazic’, Direttore
della Scuola di Alto Perfezionamento del Teatro Marrucino di Chieti, ed è riservato a Cantanti di ambo i sessi e di
ogni nazionalità. Il pianista accompagnatore è il M° Rosario Pignatelli.
Le lezioni si terranno nel Teatro Orazio, Via Orazio 139/A, 80122 Napoli . Il corso è della durata di tre mesi , le
lezioni saranno raggruppate in una settimana ogni mese per una durata di 5 giorni consecutivi. L!orario delle
lezioni è dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19.
Il numero degli iscritti è limitato a 15 per gli allievi eﬀettivi ed è prevista la presenza di uditori.
Limiti di età
Soprano e Tenore: limite massimo anni 35.
Mezzosoprano, Baritono, Basso: limite massimo anni 38.
Sarà possibile, a insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice, ammettere all’Accademia allievi con un’età
superiore a quella richiesta.
Il corso è finalizzato al debutto in una delle opere previste nel cartellone del Teatro Orazio ( Napoli ) dove i
migliori allievi potranno ottenere ruoli principali e secondari. E’ prevista inoltre, la partecipazione a tre concerti
previsti nella stagione 2012/2013 del Teatro Orazio.
La selezione avverrà mediante un’audizione nella quale il candidato dovrà eseguire due Arie d’Opera scelte dalla
Commissione Esaminatrice tra una rosa di cinque brani presentata dal candidato.
Per partecipare all’audizione, i candidati dovranno compilare il modulo d’iscrizione per i Corsisti Eﬀettivi, che
dovrà essere inviato esclusivamente per via email, con allegati i seguenti documenti:
- breve curriculum artistico;
- fotocopia documento d’identità;
- una foto artistica;
- ricevuta del versamento della quota d’iscrizione pari a € 50,00;
- copie in formato PDF o JPEG dei cinque brani d’opera scelti.
Non sono richiesti titoli di studio specifici. Ciascun candidato sarà valutato per le eﬀettive qualità artistiche,
escludendo chi non sia comunque in possesso dei requisiti minimi per la frequenza del Corso di Alto
Perfezionamento a sola ed unica discrezione del Docente del Corso. Saranno comunque tenuti in considerazione i
titoli di studio.
I candidati dovranno presentarsi nell’ora e nel luogo della convocazione muniti di un documento d’identità.
AVVERTENZE
La mancata partecipazione all’eventuale audizione di conferma e/o alle lezioni non darà diritto ad alcun rimborso.
La segreteria organizzativa si riserva la facoltà di annullare i corsi qualora nell’audizione non dovesse essere
raggiunto il numero minimo di 15 allievi idonei ai corsi e di indire nuovamente audizioni per completare il numero
dei candidati idonei: in tal caso i candidati scelti nell’audizione prima saranno ammessi al corso automaticamente
senza ripetere l’audizione.
In caso di assenza dell'allievo l'Accademia non è tenuta a recuperare o rimborsare la lezione perduta; in caso di
assenza dell'insegnante l'Accademia provvederà al recupero della lezione.

ATTESTATI
Un attestato di frequenza sarà rilasciato a tutti gli allievi eﬀettivi o uditori che avranno frequentato con regolarità il
corso.
TASSE DI AMMISSIONE E FREQUENZA
Quota di frequenza: € 1.000,00.
Eventuali auditori: € 400,00.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Associazione Musicale Enrico Caruso, Banca BNL AG. 4 - Piazza Mercato, Napoli
IBAN: IT37O0100503404000000007234
LIBERATORIA
La partecipazione al Corso di Alta Formazione comporta l’accettazione e la liberatoria per lo sfruttamento per
eventuali registrazioni CD, DVD e diﬀusioni radiofoniche e televisive delle esecuzioni eﬀettuate durante i concerti
da svolgere durante la durata dei corsi senza nulla dovere ai corsisti .
Per accettazione della liberatoria da parte del Corsista__________________________________________________
Nato a_________________________________________________________il__________________________________
LUOGO E DATA

FIRMA

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 20 Giugno 2003 - Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, l’ “Associazione
Musicale Enrico Caruso ” informa che i dati personali forniti nella Domanda di Ammissione e nel Regolamento
verranno conservati ed utilizzati in modo esclusivo al fine di inviare informazioni relative al Corso di Alta
Formazione ed alle attività svolte dall’Associazione e non saranno ceduti a terzi.
Il titolare conserva in ogni momento il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i propri dati, o di
opporsi al loro utilizzo.
Per consenso al trattamento dei dati da parte del Corsista________________________________________________
Nato a__________________________________________________________il___________________________________
LUOGO E DATA

FIRMA

La presentazione della domanda implica la totale ed incondizionata accettazione di tutte le norme comprese nel
bando. In caso di contestazione è competente il Foro di Napoli.
Il Regolamento e la Domanda di Ammissione vanno firmati in calce per accettazione.
LUOGO E DATA

FIRMA

