
Masterclass di Canto Lirico
A cura del M° Angelo Gabrielli e del M° Sergio Vitale

Bologna 31 agosto - 5 settembre
Circolo Culturale Lirico Bolognese

REGOLAMENTO

L’Associazione Senzaspine organizza la Masterclass di canto lirico tenuta dal M° Angelo Gabrielli e del M°
Sergio Vitale, in collaborazione con l’agenzia di spettacolo Stage Door.

Luogo:
La Masterclass si terrà presso il Circolo Culturale Lirico Bolognese - via Monaldo Calari 4/2, 40122
Bologna.

Durata e svolgimento:
Il corso comincia martedì 31 agosto e termina domenica 5 settembre. Lo svolgimento delle lezioni si articolerà
in 5 giorni di studio intensivo individuale e collettivo e si concluderanno con un recital finale domenica 5
settembre.
La masterclass sarà incentrata sul repertorio mozartiano con particolare attenzione al Don Giovanni.
I migliori allievi potranno essere selezionati per la nuova produzione Senzaspine del Don Giovanni che
si terrà al Teatro Duse di Bologna dal 5 al 7 Novembre 2021.

Costi:
- Quota d’iscrizione comprensiva della tessera associativa € 30,00 - da pagare entro il 17 luglio.
- Quota di partecipazione € 250,00 - da pagare entro il primo giorno di Masterclass

Modalità d’ iscrizione:
Per l’iscrizione è necessario che ogni allievo invii il materiale all’indirizzo email info@senzaspine.com:
- Scheda d’iscrizione debitamente compilata e sottoscritta
- Curriculum vitae
- Link video con l’esecuzione di almeno due arie
L’ammissione al corso verrà comunicata tramite email entro il 20 luglio 2021.

Scadenze:
- La documentazione richiesta, insieme alla quota d’iscrizione, dovrà pervenire entro il 17 luglio 2021;
- La quota d’iscrizione potrà essere versata tramite bonifico bancario al seguenti dati:

Associazione Senzaspine APS
Bancoposta – Posteitaliane S.P.A, IBAN IT63D0760102400001015654419 versamento su C/C POSTALE

n.001015654419
OGGETTO: Nome Cognome - Masterclass di Canto Lirico

Copia dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire all’indirizzo
email info@senzaspine.com

Annullamento:
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare la Masterclass per cause indipendenti dalla propria volontà
che ne impediscano il regolare svolgimento. In questi casi agli iscritti verrà rimborsata la quota di iscrizione.
Le quote non sono rimborsabili in caso di rinuncia da parte dell’allievo.

Concerto Finale:
Domenica 5 Settembre 2021, al termine della Masterclass, si terrà il concerto finale che vedrà la
partecipazione di tutti gli allievi, luogo e orari ancora da definire.
Tutti gli studenti effettivi riceveranno, a fine corso, un attestato di partecipazione

mailto:info@senzaspine.com
mailto:info@senzaspine.com


ANAGRAFICA

Nome (*) _____________________________Cognome(*)_____________________________
Luogo di Nascita _________________________________Data di Nascita ________________
Indirizzo ________________________________Città _____________________________( )

Cellulare (*) ____________________________Telefono fisso___________________________

Email(*)_____________________________________________________________________________

ISCRIZIONE
Voce (*)_________________________________________
Titoli di studio musicale conseguiti(*) ___________________________________________________

Allega CV - link youtube video ___________________________________________________

Data - Luogo

________________________

Firma

__________________________________


