Scheda di iscrizione
MASTERCLASS di Canto (Opera e Musica da Camera)
con il M° LUCIO GALLO (Baritono)
Associazione Culturale “S.Pollicino”
Via Mariano Stabile, 92 -PALERMO
Dal 23 al 25 NOVEMBRE 2019

La presente scheda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, va inviata tramite email
al seguente indirizzo di posta elettronica: info@arteesuoni.it
Cell. 348.7451791 –335.1638352 (M° Fabrizio Pollicino)

Condizioni generali
1.Sede
L'associazione Culturale Salvatore Pollicino, organizza una MasterClass di Canto (Opera e Musica
da Camera) che si svolgerà nel periodo dal 23 al 25 novembre 2019 a Palermo. Le lezioni si
terranno presso la sede dell'associazione sita in via Mariano Stabile, 92 nonché sede di una
Scuola di Formazione Musicale.

2. Modalità della MasterClass
La MasterClass è articolata in 3 giorni di studio intensivo individuale e collettivo e sarà tenuta
personalmente dal M° LUCIO GALLO (Baritono). Il corso rivolto a cantanti lirici è finalizzato
all'approfondimento dello studio del canto nel teatro d'opera e all'interpretazione scenica.
Un attestato di frequenza sarà rilasciato a tutti gli allievi effettivi che hanno frequentato con
regolarità il corso.
Possono iscriversi cantanti di ogni nazionalità.

Dati personali
Nome e Cognome.............................................................................................
Indirizzo.............................................................................................................
Cap......................Città..................................................Stato............................
C.F.................................................................................
E-mail............................................................................Tel................................
Cell.......................................
Arie e/o Ruoli......................................................................................................
…........................................................................................................................
Data.................................... Firma.......................................................

3. Iscrizione
Dovrà essere inviata la scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta,
con allegato la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di € 50,00 (Cinquanta/00).
I partecipanti riceveranno poi una e-mail di conferma.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 30 SETTEMBRE 2019.

4. Quota di partecipazione e modalità di pagamento alla MasterClass
La quota di partecipazione alla MasterClass ammonta a € 350,00 (Trecento/00) che dovrà essere
versata tramite bonifico bancario/postale conto corrente intestato a Associazione Culturale
“Salvatore Pollicino” -IBAN: IT 91K0301904602000008911009 indicante nome e cognome del
partecipante e come causale “Masterclass di Canto”.
Quota uditori: €70,00

