Progetto
«Giovani in musica 2014/2015»
Direzione artistica e musicale

M° Mauro Perissinotto
Laboratorio lirico stagione 2014/2015
Il “Laboratorio lirico” è una nuova attività, promossa dall’Associazione Coro Lirico Sandonatese in
collaborazione con Circolo Culturale Musicale “E. Segattini” - che intende fornire a giovani interpreti
un qualificato supporto nello studio del repertorio lirico e nella preparazione dei ruoli. L’attività
prevede degli workshops sui titoli più sotto elencati, durante i quali si potranno concordare due
incontri individuali, 3 prove d’assieme e una pubblica esecuzione durante lezioni concerto.
Il calendario di quest’ultime è già stato definito, mentre date ed orari delle 5 lezioni si
concorderanno con gli iscritti durante le settimane precedenti alle esecuzioni. Saranno ammessi
anche più cantanti per lo stesso ruolo ad insindacabile giudizio del direttore musicale, il quale avrà
facoltà di valutare le eventuali idoneità per la partecipazione alle lezioni-concerto.
La sede di riferimento sandonatese dell’Associazione Coro Lirico Sandonatese è c/o Piazza
Indipendenza n° 20 (a fianco del Bar “Borsa”): occasionalmente – in particolare nelle settimane
precedenti agli eventi - la location potrà essere differente, comunque sempre a San Donà di Piave.
Il direttore musicale delle attività sarà il M° Mauro Perissinotto, le cui referenze sono
consultabili sul sito www.mauroperissinotto.com, coadiuvato all’occorrenza dai propri qualificati
collaboratori.
La quota complessiva del laboratorio è pari a € 49,00, da corrispondere 15 giorni prima le date
di ciascuna pubblica esecuzione. Per i coristi del Coro Lirico Sandonatese il laboratorio è gratuito.
Quanto ai dettagli verranno inviate agli interessati le modalità di iscrizione ed i calendari.
Calendario delle lezioni concerto (San Donà di Piave ore 20:30):
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì
mercoledì

5 novembre – La Boheme (scadenza iscrizioni 20 ottobre 2014)
10 dicembre – Lucia di Lammermoor (scadenza iscrizioni : 25 novembre 2014)
10 gennaio – La traviata (scadenza iscrizioni : 7 gennaio 2015)
4 marzo – Cavalleria rusticana (scadenza iscrizioni : 16 febbraio 2015)
8 aprile – Il barbiere di Siviglia (scadenza iscrizioni : 27 marzo 2015)

Per informazioni :
consultare la sezione Attività/Corsi del sito www.mauroperissinotto.com
Tel/fax 0421 336561 – cell: 338 9027741 – info@mauroperissinotto.com

Cordialità.
San Donà di Piave, li 30 settembre 2014

