OPERiAMO Associazione Culturale con il contributo della Regione Emilia Romagna
e il patrocinio del Comune di Ferrara, del Comune di Vigarano Mainarda e la Casa
della Musica e delle Arti indice e organizza il PRIMO CORSO DI ALTO
PERFEZIONAMENTO per cantanti lirici di ogni nazionalità e età. Docente M°
SILVANO CARROLI.
Il corso si terrà a Ferrara nelle sale del Teatro Comunale “Claudio Abbado” dal 31
ottobre al 3 novembre 2018.
E’ prevista la partecipazione di studenti effettivi e/o uditori.
I corsisti che dimostreranno capacità rilevate dai docenti, potranno partecipare
all’allestimento dell’Opera di Giuseppe Verdi “NABUCCO” (7 novembre 2018)
Stagione Teatro Ragazzi 2018 Teatro Comunale “Claudio Abbado” in forma ridotta
con coro e Orchestra “Città di Ferrara”.
I corsisti partecipanti alla produzione non avranno diritto a compenso ma verranno
alloggiati a carico della produzione, parteciperanno, inoltre, gratuitamente, alle
audizioni per l’opera di Giacomo Puccini “TOSCA” inserita nella programmazione
del Teatro Comunale DE MICHELI (Copparo) il 15 febbraio 2019 e nella rassegna
LIRICA IN CASTELLO (Ferrara, produzione estiva del Teatro Comunale “Claudio
Abbado”). Il modulo di partecipazione, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere
corredato di una foto e della ricevuta di pagamento, tramite bonifico, della quota di
iscrizione intestata a
OPERiAMO Ass. Culturale, presso BANCA GENERALI
IBAN: IT 43 M 03075 02200 CC8500543179
BIC/SWIFT:BGENIT2T causale
Master M° Silvano Carroli e inviato tramite e-mail a concorsoliricofe@libero.it
oppure operiamo.fe@gmail.com entro il 29 ottobre 2018
La quota di iscrizione verrà restituita solo nel caso che il Corso venisse annullato.
I corsisti dovranno presentarsi alle ore 10 del 31 ottobre 2018 al Teatro Comunale
“Claudio Abbado” per accordarsi coi docenti e provvedere al pagamento della
restante parte della quota di partecipazione al Corso.
Costo totale allievi effettivi € 400.00, uditori € 60.00
DOCENTI:
M° SILVANO CARROLI Baritono
M° MARIO MENICAGLI Direttore d’Orchestra e Presidente dell’Istituto “Clara
Schumann” di Collesalvetti
M° GIOVANNI MONTANARI Dimensione Opera srl
M° AMEDEO SALVATO Pianista e Repetitor presso il Teatro Comunale di Bologna
Info +39 333 8893 106 operiamo.fe@gmail.com
Per ogni controversia fa fede il testo in italiano
Responsabile del progetto Maria Cristina Osti

OPERiAMO Associazione Culturale (FERRARA) sponsored by the Town Hall of
Ferrara, Vigarano Mainarda, Casa della Musica e delle Arti and Emilia Romagna
Region , proclaims and is organizing the MASTER CLASS open to singers of any
nationality and age, which will take place at Ferrara (Teatro Comunale “Claudio
Abbado”) from 31th October to 3nd November 2018, teacher M° SILVANO
CARROLI.
It is possible to enrol in the Master Class as active students or as listeners. The
students who particularly will distinguish themselves, after the teacher’s
recommendation, will participate at the production of “Nabucco” di Giuseppe Verdi
to be performed the 7th November 2018 at the Teatro Comunale “C. Abbado” with
choir and orchestra “Città di Ferrara” (in reduced form) for the 2018 Season of the
TEATRO RAGAZZI. The candidates selected by the panel of judges to participate
in the production of the operas will do so without financial remuneration as such.
The hospitality will be borne by the production.
The application form must be sent by e-mail at concorsoliricofe@libero.it or
operiamo.fe@gmail.com within 29 October 2018 complete in every part,with a
photo and the copy of the receipt for payment of € 50 for the entrance fee, payable
to OPERiAMO Ass. Culurale. presso BANCA GENERALI IBAN: IT 43 M 03075
02200 CC8500543179
BIC/SWIFT:BGENIT2T for: Master M° Silvano Carroli The entrance fee will be
refunded only if the Master Class should be annulled.
The students must present themselves at 10 a.m. on the first day of the Master
Class at Teatro Comunale “C.Abbado” in Ferrara – Corso Martiri della Libertà 5 - to
receive the appropriate information, pay the entire tuition fee and make contact with
teacher.
TEACHERS: M° Silvano Carroli - Baritone, M° Mario Menicagli Orchestra
Conductor and Manager of the “Clara Schumann” Institution of Collesalvetti, M°
Giovanni Montanari Dimensione Opera s.r.l., Amedeo Salvato pianist and repetitor.
Students will be able to participate free of charge at the auditions for the Opera
“TOSCA” by Giacomo Puccini scheduled for the season of Teatro Comunale “ DE
MICHELI – Copparo- ( 15 th February 2019) and for “LIRICA IN CASTELLO”
(Teatro Comunale “C. Abbado”) july 2019.
Total price of the master class € 400,00 active student, € 60.00 listener
info +39 3338893106 – operiamo.fe@gmail.com
ONLY ITALIAN TEXT IS VALID FOR EACH DISPUTE
Maria Cristina Osti
Project manager

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL

PRIMO CORSO DI ALTO PERFEZIONAMENTO
per cantanti lirici di ogni nazionalità e età
M° SILVANO CARROLI
Spett.le
OPERiAMO
via Gramicia 76, 44123 Ferrara
concorsoliricofe@libero.it
operiamo.fe@gmail.com
tel. 0039 3338893106
www.concorsoliricocittadiferrara.com
Il/La sottoscritt........................................................................................
nat........a..................................................................................................
Prov (........) il .........................................................................................
Nazionalità..............................................................................................
Cittadinanza............................................................................................
Codice Fiscale.........................................................................................
Residente in (loc.)..........................................................Prov (..............)
Indirizzo..................................................................................................
C.a.p....................................Tel...............................................................
Fax..............................................Mobile.................................................
Email.......................................................................................................
Voce........................................................................................................

