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M° Mauro Perissinotto
Masterclass di canto lirico
Docenti: Alberto Cupido –Akiko Kuroda
1. Presentazione generale
La Masterclass di canto lirico tenuta dal tenore Alberto Cupido e dal soprano Akiko Kuroda
è inserita nelle attività didattiche denominate “Laboratori lirici sandonatesi”: si tratta di un
progetto promosso dall’Associazione Coro Lirico Sandonatese in collaborazione con Circolo Culturale
Musicale “E. Segattini”, grazie al quale si intende fornire agli interpreti un qualificato supporto nello
studio del repertorio lirico e nella preparazione dei ruoli.

2. Sede attività
La sede della Masterclass è Villa In Canto, sita in via Del Capitello, 59 – 31036 – a Istrana (TV).
La location è dotata di sala con pianoforte, di alloggio turistico con n. 8 posti letto, piano giorno con
cucina autonoma e giardino; è facilmente raggiungibile da Treviso con i mezzi pubblici.

3. Calendario
La Masterclass si terrà martedì 31 luglio e mercoledì 01 agosto 2018. Gli orari verranno
concordati dagli iscritti con l’organizzazione.

4. Docente
I docenti sono è il tenore Alberto Cupido e il soprano Akiko Huroda, artisti presenti per
molti anni nei palcoscenici più blasonati e assai stimati come insegnanti di canto; le loro referenze
sono consultabili sui sito www.albertocupido.com e www.akikokuroda.com. Alla master, che si
avvale della consulenza artistica del M° Mauro Perissinotto (www.mauroperissinotto.com), sarà
presente un pianista collaboratore. Sono stati invitati ad assistere agli incontri e ai concerti ad essi
collegati agenti ed organizzatori di eventi musicali.
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5. Programma
Il candidato potrà presentare al massimo n. 4 arie d’opera a propria scelta. L’organizzazione
mette a disposizione il pianista per l’intero corso; è facoltà dell’iscritto coinvolgere a proprie spese
un proprio collaboratore.

6. Lezioni
La Masterclass prevede per ogni iscritto effettivo n. 2 lezioni individuali della durata complessiva
di 120 minuti e la possibilità di assistere a tutte le lezioni degli altri candidati. Sono ammessi non più
di n. 8 allievi effettivi e n. 5 uditori. Il corso sarà attivato solo se vi saranno almeno n. 5 allievi
effettivi.

7. Attività collaterali facoltative
Gli allievi effettivi, se valutati idonei, potranno prendere parte (senza obbligo alcuno) ai concerti e
agli allestimenti d’opera (Così fan tutte, Lucia di Lammermoor, Don Pasquale, Ernani, Il trovatore,

Cavalleria Rusticana, Manon Lescaut), previsti nel progetto “Laboratori lirici sandonatesi” durante la
stagione 2018/2019 presso alcune location venete. Il calendario degli eventi è in corso di
definizione. Si specifica che, stante la natura didattica dell’attività, non è prevista alcuna forma di
retribuzione per tali eventi, i quali costituiscono ottime opportunità per sperimentarsi sul lavoro
svolto.
Previa richiesta verrà rilasciata attestazione della frequenza della Masterclass.

8. Prenotazione lezioni
Le due lezioni della durata di 60 minuti cad individuali potranno essere concordate negli orari con
l’organizzazione, considerando le disponibilità in ordine di iscrizione e prenotazione; esse potranno
essere distribuite nelle due giornate oppure, previa richiesta, potranno essere inserite anche in un
solo giorno.
Per prenotare le lezioni si dovrà scaricare e compilare in tutte le sue parti la scheda di iscrizione
dal sito www.mauroperissinotto.com, inviandola a mezzo mail a info@mauroperissinotto.com e
allegando la documentazione richiesta. Qualora si raggiungesse il numero massimo di iscritti effettivi
e uditori, si pubblicherà un comunicato nel sito www.mauroperissinotto.com.
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9. Quote e modalità di iscrizione
La quota prevista per la Masterclass in oggetto in qualità di allievi affettivi è pari ad € 270,00
(Duecentosettanta) IVA inclusa, che dovranno essere corrisposti secondo la seguente modalità:


€ 200,00 (Duecento/00) all’atto dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario intestato ad
Associazione Coro Lirico Sandonatese (causale: Masterclass Cupido Kuroda 2018 e Cognome

e nome del candidato) – IBAN: IT48Z0707436200000000000194


€ 70,00 (Settanta/00) in contanti il giorno della prima lezione.

La quota per gli allievi uditori è fissata in euro 50,00 (Cinquanta/00) IVA inclusa, da
corrispondere in contanti o bonifico (vedasi sopra per intestazione, IBAN e causale) entro il 31 luglio
2018.
Per tutti gli importi corrisposti verrà inviata ricevuta e/o fatturazione del servizio.
Affinché l’iscrizione risulti valida, il candidato dovrà aver inviato la documentazione richiesta nella scheda
d’iscrizione, che dovrà essere compilata in ogni parte. L’allievo riceverà una mail di conferma per l’inserimento
nella lista degli iscritti. Qualora per qualsivoglia ragione il corso non avesse luogo, gli importi versati verranno
restituiti. Se, invece, il candidato iscritto non prendesse parte alla Masterclass per ragioni non dipendenti dalla
volontà dell’organizzazione, gli importi corrisposti verranno trattenuti.

10. Alloggio convenzionato in villa
L’alloggio convenzionato in Villa è limitato a n. 8 posti letto e prevede questi importi:


Camere doppie Callas, Verdi e Puccini:€ 45,00



Camera doppia Pavarotti: € 50,00

Per informazioni sull’alloggio convenzionato in Villa:
Sig.ra Michiko Hayashi: Tel:+ 0339 331 1090022 – Mail: michikocanto@gmail.com

11. Contatti
Per informazioni : consultare il sito www.mauroperissinotto.com
Cell: 0039 338 9027741 – info@mauroperissinotto.com
San Donà di Piave, li 29 giugno 2018
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