RICHIESTA
DI AMMISSIONE AL LABORATORIO PUCCINIANO

CHIEDE

tenuto dal M° MAURO PERISSINOTTO
da 5 al 7 settembre con concerto finale il 15/09/16 ore 21,00
presso il Teatro Comunale DE MICHELI di Copparo (FE)

di essere ammesso a partecipare al LABORATORIO
PUCCINIANO, che si terrà a Copparo (FE) nei giorni 5, 6, 7
settembre 2016.
Docente: M° Mauro Perissinotto
Direzione artistica: Maria Cristina Osti

Spett.le
“ OPERiAMO ASSOCIAZIONE CULTURALE “
Codice fiscale n. 93087110388
44123 Ferrara (Fe) – via Grami



Tel/fax: (+39) 0532 752396



Il/La sottoscritto/a allega alla presente:



Fotocopia di un documento d'identità valido.
Curriculum artistico e referenze (lingua italiana, inglese o francese).
Fotocopia della ricevuta del versamento di € 69,00 (euro Sessantanove ).
Programma scelto (si consiglia di indicare n. 5 arie e n. 3 pezzi d’assieme;
quest’ultimi potranno essere concertati ed eseguiti solo qualora vi fossero
candidati disponibili ad approfondire lo studio delle medesime pagine
richieste) da compilare di seguito o in allegato alla Presente

Prov (........) il ....................................................................................................................

1.

.....................................................................................................................

Nazionalità.........................................................................................................................

2.

.....................................................................................................................

Cittadinanza.......................................................................................................................

3.

.....................................................................................................................

Codice Fiscale...................................................................................................................

4.

.....................................................................................................................

Residente in (loc.).....................................................................................Prov (..............)

5.

.....................................................................................................................

Indirizzo.............................................................................................................................

6.

.....................................................................................................................

C.a.p....................................Tel..........................................................................................

7.

.....................................................................................................................

Fax..............................................Mobile...........................................................................

8.

.....................................................................................................................

Email.................................................................................................................................

9.

.....................................................................................................................

Voce..................................................................................................................................

10. .....................................................................................................................

email: concorsoliricofe@libero.it



Il/La sottoscritt..................................................................................................................
nat........a............................................................................................................................

REGOLAMENTO

Art. 4 – Il corso prevede per ciascun candidato:


3 lezioni complessive di 45 min. cad , eventualmente
accorpabili ed estendibili nel caso di prove d’assieme agli
orari comuni di più candidati. Le attività si svolgeranno
dalle ore 9.30 alle 19.00 di ciascuna giornata, secondo
calendario pubblicato al termine delle iscrizioni.



la possibilità di assistere in qualità di uditore a tutte le
lezioni del corso



la partecipazione al concerto del 15 settembre 2016 alle ore
21,00, organizzato nello stesso teatro previa attestazione di
idoneità, conferita dal docente e dalla direzione artistica al
termine delle attività

Art. 1 – Il corso è internazionale ed è aperto a tutti i cantanti, senza limiti
d'età. Si svolgerà nei giorni 5,6,7 settembre 2016 presso il Teatro
Comunale “De Micheli” di Copparo (FE) – Piazza del Popolo
11/A.

Art. 2 - I cantanti interessati dovranno inviare l'adesione via e-mail,
secondo copia della richiesta allegata, entro e non oltre sabato 3
settembre
2016
al
seguente
indirizzo:
concorsoliricofe@libero.it
Alla domanda dovranno essere allegati:


Fotocopia di documento d'identità valido.



Curriculum artistico (in lingua italiana, inglese o francese).



Fotocopia della ricevuta del versamento di € 69,00 (euro
sessantanove ), da effettuarsi a mezzo bonifico bancario,
intestandolo a Perissinotto Mauro Direttore d’orchestra e Art
Promoter – IBAN: IT34P0103036200000001185915 e ponendo
quale causale Laboratorio pucciniano 2016. Verrà rilasciata
regolare fattura del servizio, non appena verrà inviata la richiesta
di iscrizione. Il saldo verrà richiesto anche qualora il candidato
rinunciasse alle attività previste, seppur per giustificate ragioni.



Gli allievi più meritevoli verranno segnalati nelle produzioni curate
dalla direzione artistica.
La sottoscrizione della Presente presuppone l'accettazione del
REGOLAMENTO

In fede
Luogo e data ………………………………………….

Programma scelto
Firma del candidato

Art. 3 – La quota d'iscrizione sarà rimborsata solo in caso di
annullamento della manifestazione e non in altri casi.

…………………………………………….

