MONTALTO MUSICA 2011

OperaStudio
Festival della lirica in Valle Argentina
11 - 30 Luglio 2011
Docenti:

Franca Mattiucci: Tecnica vocale
Ugo Benelli: Arte scenica
Angelo Guaragna: Studio e interpretazione dello spartito, Concertazione
CoediLigure

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

ART. 1
L’iniziativa è finalizzata al perfezionamento vocale, musicale e scenico-espressivo di:
1) “L’Elisir d’Amore” di G. Donizetti (Edizioni Ricordi);
Gli interessati, oltre il programma indicato, potranno richiedere di perfezionare anche
altri brani a loro scelta, purchè segnalati nel momento dell’iscrizione al Laboratorio.
Si terranno rappresentazioni pubbliche e concerti presso i seguenti teatri e località:
Montalto Ligure, Piazza San Giovanni Battista
San Lorenzo al Mare, Teatro dell’Albero
Imperia, Cinema Teatro Centrale
Riva Ligure, Piazza Matteotti
Ospedaletti, Auditorium Comunale
Sanremo, Piazza San Costanzo
Taggia, Piazza SS. Trinità
ART. 2
Potranno partecipare i cantanti di ogni nazionalità, senza limiti d’età, che ne facciano
richiesta secondo le modalità stabilite agli artt. successivi.
ART. 3
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 11 giugno 2011 all’indirizzo
mail: montaltomusica@alice.it
Nella domanda dovrà essere precisato il nome, il cognome, l'indirizzo, i numeri telefonici ed il
registro di voce.
La domanda dovrà essere, inoltre, corredata dai seguenti documenti:
a) Curriculum e repertorio;
b) una registrazione recente di due arie (con recitativo se previsto) scelte,
preferibilmente, nell’ambito del programma indicato all’art. 1.
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ART. 4
Gli organizzatori si riservano la possibilità di effettuare una selezione, qualora il
numero degli iscritti risultasse superiore alle esigenze didattiche e organizzative del
Laboratorio. In questo caso il curriculum e la registrazione di cui alle lettere a e b del
precedente articolo costituiscono elementi di giudizio per l’ammissione. I non
ammessi potranno partecipare al Laboratorio come uditori.
Le decisioni relative all’ammissione saranno comunicate agli interessati per posta
elettronica o fonogramma, entro il 15 giugno 2011.
Potranno essere ammessi fino ad un massimo di 25 partecipanti effettivi.
ART. 5
Non è previsto alcun rimborso per le spese di viaggio e/o permanenza per
l’intero periodo di durata del Laboratorio, tuttavia gli organizzatori
segnaleranno agli interessati le condizioni più vantaggiose per il
soggiorno a Montalto Ligure (a titolo esemplificativo case soggiorno con
uso cucina e b&b, per una spesa complessiva giornaliera di Euro 15,00;
i due pasti principali, se consumati in trattoria convenzionata, al costo di
12,00 ciascuno.
ART. 6
I partecipanti dovranno conoscere compiutamente le opere oggetto di studio del
Laboratorio a cui intendono partecipare.
Verranno formate almeno due compagnie di canto e sarà garantita almeno una
replica di ciascuno degli spettacoli previsti a fine corso.
ART. 7
Gli organizzatori potranno utilizzare, nei ruoli che risulteranno scoperti nelle opere in
programma, elementi esterni ritenuti "idonei" dai docenti del Laboratorio.
ART. 8
Il Laboratorio si svolgerà dal 11 al 30 Luglio 2011 (il periodo comprende
anche le recite, ed i concerti).
L’attività di studio prevede:canto(Tecnica),arte scenica, studio e
interpretazione dello spartito.
E’ previsto il rilascio di un diploma di partecipazione.
ART. 9
Tassa di iscrizione: €70,00 (settanta), da versare entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione di ammissione al Laboratorio (art.4)
sulle seguenti coordinate bancarie: Banca CARIGE Ag. Badalucco (IM)
IBAN: IT 44 F 06175 44990 000 000123690 BIC/SWIFT CRGEITGG319
Tassa di frequenza: €230,00 (duecentotrenta), da versare agli uffici
amministrativi del Comune entro il primo giorno di inizio del Laboratorio.
ART. 10
L’Associazione Amici della Lirica di Imperia mette a disposizione dei partecipanti
n. 2 Borse di studio di €300,00 (trecento) ciascuna.
Dette Borse saranno assegnate ai due migliori allievi al termine del Laboratorio, ad
insindacabile giudizio dei docenti e di un rappresentante dell’Associazione stessa.
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ART. 11
La tassa di frequenza per gli uditori è di € 100,00. Al termine del Laboratorio verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.
ART. 12
Per tutta la durata del Laboratorio gli allievi non potranno assentarsi dalle
lezioni, dalle prove e dalle rappresentazioni pubbliche programmate.
ART. 13
Per l'intero periodo, i partecipanti si obbligano a dare la loro disponibilità per repliche
degli spettacoli (anche fuori sede), eventuali riprese televisive parziali o totali,
registrazioni radiofoniche e discografiche, effettuate comunque a scopo documentale
e non di lucro.
Potranno essere concordate e programmate ulteriori repliche oltre il periodo indicato
all’articolo 8, in questo caso i partecipanti avranno diritto al rimborso di tutte le spese
sostenute per eventuali viaggi e l’ulteriore periodo di soggiorno.
ART. 14
La presentazione della domanda di iscrizione e partecipazione implica l’accettazione
integrale di tutte le norme del presente bando, ed è obbligo quindi adempiere a tutto
quanto ivi previsto.
ART. 15
Per cause di forza maggiore il presente regolamento potrà subire modifiche.
Montalto Ligure, borgo alto Medioevale, è nato prima dell'anno Mille ad opera di piccoli nuclei di
abitanti della costa in cerca di riparo dalle invasioni longobarde e saracene. La leggenda vuole però che
sia stato il rifugio di due giovani sposi, in fuga dal diritto dello " jus primae noctis " che il conte Oberto di
Ventimiglia pretendeva di esercitare in tutta la zona. Raggiunti da molti amici, questi costituirono il primo
vero nucleo abitato di Montalto ( dal latino " Mons Autus ") che finì sotto il dominio dei conti di
Ventimiglia fino a metà del 1200, quando divenne territorio della Repubblica Genovese entrando a far
parte della Podesteria di Triora. Fino al XVII secolo le vicende del paese furono strettamente legate a
quelle della Repubblica di Genova ed anche se mancano fonti, è probabile che il borgo abbia vissuto le
vicende delle lotte tra Guelfi e Ghibellini e le incursioni dei pirati barbareschi. Il territorio montaltese
venne invaso dalle truppe del generale Massena nel 1796 e venne annesso nel 1805 all'impero
napoleonico. Nel 1815 fu annesso al Regno di Sardegna sotto il governo dei Savoia, e ne seguì le
vicende fino alla costituzione del Regno d'Italia.

Per ulteriori informazioni: montaltomusica@alice.it
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