Masterclass di Alto Perfezionamento in Canto Lirico
Marcello Giordani
BANDO E REGOLAMENTO
L’Accademia Musicale Marcello Giordani YAP, visto le numerose richieste, indice la
Masterclass di perfezionamento tecnico-vocale e di approfondimento del repertorio lirico
tenuta dal tenore MARCELLO GIORDANI (www.marcellogiordani.com )
Il corso si terrà presso la sede dell’Accademia sito a BRUCOLI (SR) in via Libertà, 82 dal 02 al
07 dicembre 2014
La Masterclass, che vedrà come docente uno tra i più grandi cantanti lirici del momento, il
tenore Marcello Giordani, è la prosecuzione di una serie di attività liriche a scopo didatticoformativo e professionale.
ISCRIZIONI
Il numero totale degli allievi effettivi sarà da un minimo di 8 a un massimo di 14 cantanti.
Possono iscriversi alla Masterclass studenti di canto e professionisti, fino all'età di 40 anni.
Per gli uditori la Masterclass è aperta a tutti senza limite di età.
Per ISCRIVERSI, si prega di inoltrare richiesta via e- mail all’indirizzo
accademia@yapmusicplus.com scrivendo come oggetto (MASTER GIORDANI DIC 2014) e
specificando: ANAGRAFICA (Nome, Cognome, Registro, Nazionalità, Età, Residenza, Telefono
e E-mail ) e PROGRAMMA DI ESECUZIONE ( 5 arie del repertorio lirico Autore, Opera e Aria
o ruolo ) allegando Curriculum, documento di riconoscimento, foto e files Audio/video o link
Youtube
L’ammissione in qualità di allievo effettivo è subordinata all’esito della selezione preliminare
che avverrà esclusivamente sulla base di files audio/video o link Youtube inviati tramite e-mail
Termine delle iscrizioni: 28 novembre 2014.

La segreteria organizzativa comunicherà ai candidati ritenuti idonei l’esito per via email entro
e non oltre il 29 novembre 2014.
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LEZIONI
La Masterclass è articolata in 5 giorni di studio intensivo individuale e collettivo e sarà tenuta
personalmente dal tenore Giordani. Il corso è finalizzato all’alto perfezionamento tecnico e
interpretativo del repertorio.
La Masterclass si concluderà con un concerto di gala al quale i partecipanti più meritevoli
avranno l'opportunità di esibirsi la sera del 07 dicembre assieme al tenore Marcello Giordani.
Durante la Masterclass i corsisti esecutori potranno sostenere audizioni da Direttori Artistici e/o
managers di agenzie di rappresentanza

ATTESTATI
Un attestato di frequenza sarà rilasciato a tutti gli allievi effettivi o uditori che avranno
frequentato con regolarità il corso (almeno 80% delle lezioni)
QUOTE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
ü Quota d’iscrizione allievo esecutore € 80,00 da versare tramite bonifico dopo l’esito della
selezione preliminare
ü Quota di frequenza allievo esecutore € 400,00 da pagare in contanti in loco il giorno
dell’inizio dei corsi
ü Quota di frequenza allievo uditore € 100,00 da pagare in contanti in loco il giorno
dell’inizio dei corsi

MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento d’iscrizione deve essere effettuato, 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 (Masterclass
Giordani dicembre 2014)
La quota di Frequenza deve essere versata in loco il primo giorno delle lezioni.

Per avere maggiori informazioni o il modello d’iscrizione scrivere alla email
accademia@yapmusicplus.com
o chiamare al +39 389 0610114 ; + 39 327 28 16849

