Ateneo Internazionale della Lirica - Sulmona
in collaborazione con Musicfor
organizza dal 23 al 30 luglio 2017

CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI CANTO LIRICO
tenuto dal soprano Jolanta Stanelyte

!
REGOLAMENTO

Art. 1 - Il corso di perfezionamento di canto lirico si svolgerà a Sulmona (Aq) dal 23
al 30 luglio 2017 presso il Teatro Maria Caniglia e l’Auditorium dell’Ateneo
Internazionale della Lirica.
Le lezioni avranno inizio alle 10.00 del primo giorno di corso e termineranno alle
13.00 dell’ultimo giorno.

!

Art. 2 - Durante il periodo del corso gli allievi avranno l’opportunità di seguire le
lezioni di “Pratica del repertorio operistico e cameristico” tenute dal M.tro Guido
Galterio e partecipare a due concerti organizzati dall’Ateneo per dare modo ai giovani
cantanti di verificare il lavoro svolto.
Art. 3 - Possono partecipare al corso cantanti di tutte le nazionalità, senza limiti di
età, cantanti professionisti, studenti di canto di conservatori o istituti musicali
pareggiati, nonché diplomati in canto lirico presso istituzioni italiane o straniere.
Art. 4 - Tutti gli studenti iscritti al corso parteciperanno a lezioni individuali e
collettive di tecnica vocale, studio del repertorio operistico e cameristico, tecniche
della respirazione, studio psicologico del personaggio, uso del corpo e del
movimento, interpretazione della parola cantata e recitata. Particolare attenzione sarà
rivolta a risolvere stati di tensione, stress o ansia allo scopo di affrontare al meglio
audizioni, concorsi e pubbliche performance.
Art. 5 - Ogni studente partecipante al corso di canto lirico potrà presentarsi con un
programma libero e studiare nuove arie d'opera o da camera durante lo svolgimento
del corso.
Art. 6 - Saranno ammessi al corso di perfezionamento di canto lirico un massimo di
12 allievi (esclusi uditori). In caso di richieste eccedenti la disponibilità, il docente si

riserva di effettuare un'audizione il primo giorno di corso. Gli studenti non ammessi,
potranno partecipare al corso in qualità di uditori.
Art. 7 - Le domande e la quota di iscrizione di € 70,00 dovranno pervenire entro e
non oltre l’10 Luglio 2017 alla segreteria dell’ Ateneo Internazionale della Lirica di
Sulmona
Vico dei Sardi 9 - 67039 Sulmona (Aq) Italy
e dovranno contenere:
.

a) Copia di un documento di identità;

.

b) Modulo di iscrizione debitamente compilato;

.

c) Curriculum vitae;

.

d) Copia della ricevuta del versamento della tassa d'iscrizione di € 70,00 da
effettuarsi tramite:

! bonifico bancario intestato a: Ateneo Internazionale della Lirica Sulmona

!

Banca Popolare dell'Emilia Romagna
IT 36I0538740802000000064440

Art. 8 - Al momento dell'arrivo ogni partecipante verserà la quota di frequenza pari a
€ 250,00. In caso di mancata partecipazione o nell'eventualità che l'iscrizione non
risulti conforme al regolamento, l’organizzazione non è tenuta al rimborso della quota
di iscrizione. Eventuali iscrizioni fuori termine potranno essere accolte ad
insindacabile giudizio degli organizzatori.
Art. 9 - E' ammessa la partecipazione al corso anche in qualità di uditori: la relativa
tassa di iscrizione di € 70,00 varrà come quota di partecipazione al corso.
Art. 10 - Servizi fotografici, riprese audio o video non comporteranno diritti a
compenso per i partecipanti.
Art. 11 - L’Ateneo non è in alcun modo responsabile dei danni che dovessero subire
gli oggetti di proprietà dei partecipanti durante lo svolgimento delle lezioni, né prima
né dopo l’attività medesima.
Art. 12 - La firma sulla domanda di partecipazione vale per accettazione di questo
regolamento e, ai sensi della Legge 675/96, come autorizzazione al trattamento dei
dati personali per esigenze di comunicazione e selezione.

!

