PROGRAMMI DI STUDIO PERSONALIZZATI
L’Accademia Musicale Marcello Giordani YAP, organizza lezioni individuali per il
perfezionamento tecnico-vocale e di approfondimento del repertorio lirico con il M° tenore
MARCELLO GIORDANI (www.marcellogiordani.com )
A partire dal mese di agosto 2014 il tenore Marcello Giordani offre l’opportunità di avvalersi
di un ulteriore supporto didattico consistente in lezioni personalizzate di tecnica vocale, arte
scenica e dizione italiana, finalizzate a specifiche esigenze individuali (preparazione di
concorsi e concerti, preparazione vocale, musicale e scenica di ruoli, etc.). Le lezioni, che
potranno essere programmate nei periodi non coincidenti con la masterclass, saranno tenute
da Marcello Giordani con la collaborazione di un pianista accompagnatore e si svolgeranno
presso l’accademia YAP.
Il calendario delle lezioni previsto per il 2014 sarà il seguente:
· 27, 28 e 29 agosto 2014
· 15 e 16 settembre 2014
· 7, 8 e 9 ottobre 2014
Per prenotare le lezioni, si prega di inoltrare richiesta via e- mail all’indirizzo
accademia@yapmusicplus.com scrivendo come oggetto (Lezioni Individuali) e specificando:
PERIODO ( una o più date sopra indicate) ANAGRAFICA (Nome: Cognome: Registro:
Nazionalità: Età: Residenza: Telefono: E-mail ) e PROGRAMMA DI ESECUZIONE ( 5 arie del
repertorio lirico Autore, Opera e Aria.
COSTO LEZIONI :
 € 100 una lezioni da 50 min;
 € 190 ciclo di 2 lezioni da 50 min
 € 270 ciclo di 3 lezioni da 50 min
 € 340 ciclo di 4 lezioni da 50 min
 € 400 ciclo di 5 lezioni da 50 min
 € 450 ciclo di 6 lezione da 50 min
 € 500 ciclo di 7 lezioni da 50 min
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Tutti i versamenti possono essere effettuati, tramite: Bonifico Bancario: c/c: 173/1000/5624
Intestato a Atelier Musicale Young Artists Programm Srl Banca: Intesa San Paolo Iban:
IT71N0306984620100000005624 specificando la relativa causale (Lezioni Individuali
Giordani)
Per avere maggiori informazioni scrivere alla email accademia@yapmusicplus.com o
chiamare al +39 389 0610114 +39 327 2816849

