José
Carreras
Masterclass Internazionale
di Canto Lirico
Auditorium
Pedrotti

del Conservatorio Rossini
Pesaro, piazza Olivieri 5, Italia

REGOLAMENTO
Il Conservatorio Statale Rossini organizza la terza Masterclass Internazionale di Canto Lirico del
M° Jose’ Carreras.
La Masterclass, aperta a cantanti di ogni nazionalità, si terrà nel periodo 22-27 gennaio 2018
presso l’Auditorium Pedrotti del Conservatorio
Rossini, Piazza Olivieri 5, Pesaro.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - ISCRIZIONI
Gli studenti interessati dovranno presentare apposita domanda (la scheda di iscrizione è scaricabile dal sito del Conservatorio), unitamente alla
quota di € 150,00 a titolo di tassa per sostenere
l’audizione. Tale importo dovrà essere saldato
mediante bonifico bancario a favore di Intercontact srl, IBAN: IT56Z0306913310100000001397
BIC: BCITITMM
La tassa per l’audizione non sarà rimborsabile
in caso di rinuncia o di impossibilità a prendere
parte alla Masterclass.
L’iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria organizzativa Intercontact entro e non oltre il 10
dicembre 2017.
All’atto dell’iscrizione è necessario specificare il
registro vocale, indicare i brani che si intendono
perfezionare durante la Masterclass e segnalare
al primo posto il brano che si intende eseguire al
momento della selezione.
SELEZIONE
Gli studenti che desiderano partecipare come
effettivi dovranno superare una preselezione
che avverrà sabato 20 gennaio 2018 presso il
Conservatorio Rossini con modalità e orari che
verranno comunicati in seguito dalla Segreteria organizzativa all’indirizzo mail fornito all’atto
dell’iscrizione.
Tutti gli studenti non ammessi potranno frequentare la Masterclass come uditori. La tassa per
l’audizione non sarà comunque rimborsabile.
Qualora lo studente superi la preselezione di sabato 20 gennaio, per seguire la Masterclass da
studente effettivo, dovrà versare entro e non
oltre il primo giorno di lezione (lunedì 22 gen-
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naio) la somma di € 800,00 (net) mediante bonifico bancario a favore di Intercontact srl, IBAN:
IT56Z0306913310100000001397
BIC: BCITITMM
oppure mediante carta di credito. Tale somma
sarà comunque dovuta da parte di chi abbia superato la preselezione. Non saranno restituite le
quote versate in caso di ritiro successivo al superamento della preselezione.
Gli studenti uditori - una volta compilata la scheda
di iscrizione gratuita - potranno partecipare alla
Masterclass versando una somma di €200.00
(in questo caso, oltre alle modalità di pagamento
già indicate, sarà possibile accettare anche
pagamento in contanti), entro e non oltre il primo
giorno delle lezioni (lunedì 22 gennaio).
Gli orari della Masterclass, salvo modifiche legate ad esigenze di carattere organizzativo, saranno i seguenti: da lunedì 22 gennaio a sabato
27 gennaio dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 16.00
alle 19.00.
Il Conservatorio Rossini metterà a disposizione
degli studenti effettivi della Masterclass i pianisti collaboratori.
Sabato 27 gennaio alle ore 18.00, al termine
della Masterclass, si terrà presso l’Auditorium
Pedrotti del Conservatorio un concerto finale
che vedrà la partecipazione dei migliori allievi.
Al concerto saranno presenti direttori artistici,
sovrintendenti e agenti lirici.
Gli studenti effettivi partecipanti alla Masterclass
riceveranno l’attestazione dell’attività svolta.
Per quanto riguarda la scheda di iscrizione e
l’ospitalità, consultare il sito del Conservatorio
Rossini www.conservatoriorossini.it
Per qualsiasi esigenza è possibile contattare:
Segreteria organizzativa:
Intercontact srl
via Zongo 45 - 61121 Pesaro - tel 0721 26 773
f.gallinari@intercontact.it
Coordinamento artistico:
Lorenzo Bavaj
bavajlorenzo@gmail.com

