“Insieme per la Musica”

Corsi di Perfezionamento Estivi 2012
Festival Europeo sulla Via Francigena

Summer Masterclasses 2012

European Festival on the Via Francigena

9-14 Luglio / 9-14 July
ACCADEMIA DELLA MUSICA
“F. GEMINIANI”

FRANCESCO FACINI

COMUNE DI
ALTOPASCIO

CANTO LIRICO / SINGING LYRIC *

JANOS ACS

COMUNE DI
PORCARI

CORSO PER MAESTRI COLLABORATORI / MASTER FOR REHEARSAL ACCOMPANIST
COMUNE DI
MONTECARLO

*Corso in Collaborazione con il M° ACS
With the collaboration of M° ACS

I migliori allievi potranno sostenere un'audizione con
l'agenzia lirica OPERA STAGE
Auditions with Lyric Agency OPERA STAGE

Canto: Le lezioni saranno incentrate sull'approfondimento della tecnica vocale applicata a brani
d'opera prevalentemente italiana proponendosi inoltre il miglioramento sia dell'interpretazione
che dello stile. Naturalmente verrà prestata particolare attenzione alla rilevazione e quindi correzione di evidenti errori tecnici. Nell'ambito della masterclass sarà riservato uno spazio che prenderà in esame la scelta del repertorio e delle arie nella prospettiva di audizioni per agenzie liriche
o teatri onde evitare errori che nell'economia di un inserimento lavorativo potrebbe pregiudicare
un inizio di carriera o un suo ulteriore sviluppo. Sono ammessi allievi italiani e stranieri senza
limite di età.

Singing: The lessons will focus on deepening the vocal technique applied to predominantly Italian
opera excerpts also proposing the improvement of both interpretation and style. Of course particular attention will be paid to detecting and therfore corrections of obvious technical errors. In
the masterclass a space will be reserved that will examine the choice of repertoire and areas for
the perspective of lyric theater auditions or agencies to avoid mistakes in the economy of a job
placement which could affect the beginning of a career or for his further development. Italian and
foreign students are admitted without age limit.

Maestri collaboratori: il corso si concentrerà sull’analisi storico-musicale de La Bohème e della
Petite Messe Solennelle di G. Rossini; i pianisti avranno inoltre la possibilità di lavorare con i
cantanti del corso del M° Facini, oltre ad avere tutte le informazioni su come affrontare la professione, specificando le modalità per presentarsi presso Teatri.

Piano Rehearsal : the course will focus on the analysis of historical-music of La Bohème and the
Petite Messe Solennelle di G. Rossini, the pianists will also have the opportunity to work with the
singers in the course of Maestro Facini, besides having all the information on how to deal with the
profession, specifying how to show up at the theaters.

Domanda di iscrizione: Scadenza 2 Giugno 2012

Application Form: deadline: 2 June 2012

Quota di iscrizione: € 100 da versare entro il 2 Giugno 2012

Application Fee: €100 To be sent before 2 June 2012

Quota di frequenza: € 270 da versare la quota di frequenza prima dell’inizio del corso,
pena l’esclusione dallo stesso.

Course Fee: € 270 to pay before the beginning of the courses. Students who have not paid
will not be admitted to the course.

Modalità di iscrizione e pagamento:
www.francigenafestival.it
sezione “Corsi” e “Iscrizione”

Enrolment and payment:
www.francigenafestival.it
section "registration"

Alla fine delle masterclass ,oltre ad un concerto lirico e un diploma di frequenza, i migliori elementi (sia cantanti che pianisti) avranno la possibiltà di sostenere un'audizione con l'agenzia
lirica Opera Stage, la quale , a sua volta, potrà selezionare elementi da presentare in audizioni
presso teatri lirici sia italiani che esteri

At the end of the masterclass, as well as a lyric and a certificate of attendance, the best people
(both singers and pianists) will have the chance to audition with the Lyric Opera Stage agency,
which, in turn, will select elements to be present at hearings in both Italian and foreign opera
houses

Per altre informazioni inerenti il corso:
www.francigenafestival.it
www.accademiadellamusicafg.it
e-mail: master@francigenafestival.it
Contatti: 0583269173 - 3487738666 - 3476809338 - 3920551817

For other information about the course:
www.francigenafestival.it
www.accademiadellamusicafg.it
E-mail: master@francigenafestival.it
Contacts: 0583269173 - 3487738666 - 3476809338 - 3920551817

Place and Date of the Masterclass: Porcari (Lucca) 9-14 luglio 2012

Students will partecipate to the 2nd European Festival on the Via Francigena

Alloggio convenzionato / Partnered Housing:
Plazza Hotel
Hotel Cavalieri del Tau - Altopascio

“Il Respiro dello Spirito”
Promoted from CEE, Italian Ministry of Culture, Tuscany Region, City of Lucca

