Workshop in direzione di coro
Villa «In Canto» - Istrana
Presentazione generale
Il “Workshop in direzione di coro” è un progetto promosso dall’Associazione Coro Lirico
Sandonatese, rivolto a quanti volessero acquisire o perfezionare la tecnica direttoriale di ensemble
corali. Il corso è strutturato a vari livelli (compreso quello base) ed è possibile iscriversi a fasi
differenti dell’attività in funzione di competenze e obiettivi. Tutte le master prevedono la possibilità
di sperimentare concretamente la pratica direttoriale alla presenza del docente durante le prove di
gruppi corali; verranno altresì fornite esercitazioni on line per consolidare quanto appreso. Qualora
il corsista non disponesse di un coro oppure la sede del coro fosse ubicata a più di 80 km dalla sede
della masterclass, è possibile dirigere le prove del Coro Metropolitano Veneto nelle sedi di San Donà
di Piave (il lunedì) o Jesolo (il mercoledì) dalle ore 21.00 alle 23.00. Sarà possibile richiedere
ulteriori approfondimenti personalizzati al termine degli incontri.
Ciascun corso verrà attivato solo se vi sarà un numero minimo di n. 3 iscritti; sono ammessi non
più di 10 corsisti per ciascuna giornata di attività.

Sede attività
La sede di riferimento è Villa IN CANTO, sita in Via Del Capitello, 59 – ISTRANA (TV).
La location è dotata di n. 8 posti letto, di piano giorno e di sala con pianoforte.
Per informazioni sull’alloggio in Villa: 0339 331 1090022

Docente
Il docente è il M° Mauro Perissinotto, le cui referenze sono consultabili sul sito
www.mauroperissinotto.com,
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Descrizione dei corsi
CORSO LIVELLO A Tecnica direttoriale base
90 minuti collettivi di tecnica direttoriale generale
90 minuti di studio del repertorio e tecnica vocale
90 minuti di prove individuali con un gruppo corale (c/o sede del coro)
CORSO LIVELLO B Repertorio sacro
W.A. Mozart: Ave verum corpus K 618
M. Frisina: La via dei Martiri
G. Puccini: Messa di Gloria (Kyrie)
90 minuti collettivi di studio del repertorio e della tecnica vocale
90 minuti collettivi di tecnica direttoriale applicata
90 minuti individuali di prove con coro (c/o sede del coro)
CORSO LIVELLO C Repertorio lirico
G. Verdi: Va pensiero, sull’ali dorate da Nabucco
P. Mascagni: Gli aranci olezzano da Cavalleria rusticana
G. Donizetti: Bel conforto al mietitore da L’elisir d’amore
90 minuti collettivi di studio del repertorio
90 minuti collettivi di tecnica direttoriale applicata
90 minuti individuali di prove con coro (c/o sede del coro)
Ogni corso è supportato da schede on line. Agli iscritti verranno inviati gli spartiti dei brani oggetto
di studio. Previa richiesta verrà rilasciata attestazione della frequenza al corso, utilizzabile come
curriculum professionale.
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Calendario dei corsi
Corso Livello A – Sabato 21 aprile ore 15.00 – 18.00
Corso Livello B – Sabato 12 maggio ore 15.00 – 18.00
Corso Livello C – Sabato 26 maggio ore 15.00 – 18.00
Le prove con i cori nelle sedi delle attività verranno concordate con il docente in funzione di
reciproche disponibilità.

Quote e modalità di iscrizione
La quote previste per l’iscrizione sono le seguenti:
1. Un corso a scelta (A – B- C) - € 150,00 (centocinquanta);
2. Due corsi a scelta - € 270 (duecentosettanta);
3. Tre corsi a scelta - € 350,00 (Trecentocinquanta)
Le iscrizioni ai Workshop dovranno avvenire compilando ed inviando la scheda reperibile nel sito
www.mauroperissinotto.com e saldando le quote previste a mezzo bonifico. Verrà inviata al corsista
regolare fattura dell’importo saldato. Si pubblicherà sul medesimo sito la chiusura delle iscrizioni,
qualora venisse raggiunto il numero massimo di adesioni.
Per informazioni : consultare la sezione Attività/Corsi del sito www.mauroperissinotto.com
Cell: 0039 338 9027741 – info@mauroperissinotto.com

San Donà di Piave, li 03 aprile 2018
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