LABORATORIO DI MUSICA ANTICA – Anno Accademico 2017/2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome ___________________________________Cognome _____________________________________

Nato a _____________________________________________________ il __________________________

Residente a ____________________________________________________________________________

Via ___________________________________________________________________________________

Telefono _________________________________ Cell _________________________________________

e-mail _________________________________________________________________________________

Diplomato in*___________________________________________________il____________________

Diplomando iscritto al corso*___________________________________________________________

presso l'Istituto _________________________________________________________________________

* per i cantanti specificare il proprio registro vocale

Iscrizione a lezioni e/o materclass:
Lezioni sulle specifiche problematiche teoriche e interpretative della musica antica
masterclass con Liana Mosca, violino
masterclass con Antonio Papetti, violoncello
masterclass con Massimiliano Dragoni, percussioni
masterclass con Sara Mingardo, canto

Per la masterclass di Sara Mingardo il programma consigliato prevede arie d'opera barocca e musica
d'insieme tra i seguenti:
HÄNDEL - TAMERLANO
“Voglio strage”
“Vivo in te”
HÄNDEL - GIULIO CESARE
“Caro ! Bella !”
“Son nata a lagrimar”
HÄNDEL - ARIODANTE
“Bramo aver mille vite”
“Dite spera”
HÄNDEL - RINALDO
“Scherzano sul tuo volto”
“Fermati !”
“Al trionfo del nostro furore”
HÄNDEL - IL TRIONFO DEL TEMPO E DEL DISINGANNO
“Voglio tempo”
“Il voler nel fior degl'anni”
VIVALDI - LA FIDA NINFA
“S'egli è ver, che la sua sorte”
VIVALDI – FARNACE
“Io crudele”
VIVALDI - LA VERITA' IN CIMENTO
“Anima mia, mio ben”

Quota di iscrizione:
Lezioni
•

partecipazione gratuita per gli studenti del Conservatorio e del Dipartimento di Musicologia
dell’università di Pavia

•

30,00 € per partecipanti esterni

Masterclass
Studenti del Conservatorio e del Dipartimento di Musicologia dell’università di Pavia:

•
•

100,00 € per le masterclass di Sara Mingardo, Liana Mosca e Antonio Papetti
30,00 € per la masterclass con Massimiliano Dragoni

Partecipanti esterni

•
•

200,00 € per le masterclass di Sara Mingardo, Liana Mosca e Antonio Papetti
50,00 € per la masterclass di Massimiliano Dragoni

Uditori

•
•

20,00 € a giornata per le masterclass di Sara Mingardo, Liana Mosca e Antonio Papetti
50,00 € a giornata per la masterclass di Massimiliano Dragoni

La quota di iscrizione è da versare al Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova tramite:

•
•

c/c postale n. 92602168 oppure
bonifico bancario IBAN IT75V 07601 11500 000092602168

Il modulo di iscrizione alle lezioni deve essere consegnato o spedito in segreteria amministrativa
(stefano@conservatoriomantova.com) entro sabato 20 gennaio; il modulo di iscrizione alle masterclass
deve essere consegnato o spedito in segreteria amministrativa entro una settimana prima dell'inizio
della masterclass. Allegare una copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione.
Si comunica che le masterclass si svolgeranno a condizione che ci sia un numero minimo di iscritti

Luogo, data

Firma

_______________________

_______________________________

