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Masterclass di canto lirico
2022
con il Maestro Elisabetta Tandura

dal 25 al 28 agosto 2022

Lezioni di Interpretazione, perfezionamento e individuazione del
proprio repertorio

2021

PROGRAMMA
25 Agosto – Orario lezioni 10.30-13.30/15.00-19.00
26 Agosto – Orario lezioni 10.00-13.30/15.00-19.00
27 Agosto – Orario lezioni 10.00-13.30/15.00-19.00
28 Agosto – Orario lezioni 9.00-13.00/prove Concerto 15.00-17.00
Ore 18.00 Concerto degli allievi

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La Masterclass è aperta a tutti gli studenti e professionisti di canto lirico, senza limiti
di età e di ogni nazionalità. Sono disponibili n° 8 posti quali allievi alla Masterclass. Le
lezioni si terrano c/o la scuola di Musica +Cortina, istituto Dea Zima.
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il 15 luglio 2022 via mail a:
info@musincantus.it
Per perfezionare l’iscrizione si richiede:
• Fotocopia di documento di identità o passaporto per i partecipanti di nazionalità
straniera;
• Un certificato di studi compiuti presso Conservatori, Istituti Musicali, o una
dichiarazione di un insegnante privato;
• Un curriculum vitae con fotografia
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Pagamento della tassa di iscrizione di 100,00€ e invio della copia del bonifico
effettuato.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il costo della Masterclass, per quattro giorni di lezioni, pianista accompagnatore ed
iscrizione all’associazione è di 310,00€ di cui 100,00€ da versare al momento
dell’iscrizione.
Il saldo della quota dovrà avvenire mezzo bonifico bancario entro il 10 agosto 2010.
In caso di rinuncia alla Masterclass la tassa di iscrizione non verrà rimborsata.
Dati bancari:
Banca Prealpi San Biagio c/c intestato ad A.P.S. Musincantus
IBAN: IT49T0890412000027000001767
Causale: Masterclass di canto 2022

ALTRE INFORMAZIONI
L’organizzazione mette a disposizione 10 posti letto presso la foresteria del Comune
di Cortina d’Ampezzo al prezzo agevolato di 25 euro a notte o in alternativa un hotel e
un ristorante convenzionato per gli allievi della Masterclass in centro a Cortina non
inclusi nella quota.
Per info: Giovanna Maccatrozzo +39 347 9368412 o info@musincantus.it
Cortina d’Ampezzo, 29 maggio 2022
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MODULO DI ISCRIZIONE
Nome ______________________________________ Cognome _________________________________________
Luogo di nascita _______________________________ Data di nascita ______________________________
Residenza ______________________________________________________________________________________
Codice fiscale
Grado di istruzione ____________________________________________________________________________
Necessità di alloggio convenzionato:

SI

NO

Data

Firma

______________________________

____________________________________

