
Masterclass di Canto Lirico M° Cinzia Forte

Bologna  1 - 7 luglio 2019 - Mercato Sonato

REGOLAMENTO

L’Associazione Senzaspine organizza la Masterclass di canto lirico tenuta dal Soprano Cinzia Forte.

Luogo : 
La Masterclass si terrà presso il Mercato Sonato - via Tartini 3, 40127 Bologna.

Durata e svolgimento:
Il corso inizierà lunedì 1 luglio e terminerà domenica 7 luglio. Lo svolgimento delle lezioni si articolerà in 7
giorni di studio intensivo individuale e collettivo. Le lezioni saranno tenute personalmente da M° Cinzia For-
te. Inoltre è previsto un laboratorio quotidiano con il regista Giovanni Dispenza, sull'opera "Nozze di Fi-
garo" di Mozart, prossima produzione operistica Senzaspine. Per dare completezza alla Masterclass, si la-
vorerà  anche su aspetti legati alla costruzione dei personaggi dell'opera. I migliori allievi verranno sele-
zionati per la nuova produzione Senzaspine al Teatro Duse di Bologna (4-5-6 ottobre 2019), che vedrà
sul palco M° Cinzia Forte nei panni della Contessa. 

Costi:
- Quota d’iscrizione comprensiva della tessera associativa € 50,00 - da pagare entro il 20 giugno solo se
ammessi.
- Quota di partecipazione € 500,00 - da pagare il primo giorno di Masterclass

Modalità d’ iscrizione:
Per l’iscrizione è necessario che ogni allievo invii all’indirizzo email info@senzaspine.com:
- La scheda d’iscrizione debitamente compilata e sottoscritta;
- Il curriculum vitae;
- Un file audio o video di almeno un'aria.
L’ammissione al corso verrà comunicata tramite email entro il 15 giugno 2019

Scadenze:
- La documentazione necessaria per l’iscrizione dovrà pervenire entro il 10 giugno 2019;
- La quota di partecipazione dovrà pervenire entro il 20 giugno 2019 tramite bonifico bancario al seguenti
dati:

Associazione Senzaspine APS
Bancoposta – Posteitaliane S.P.A, IBAN IT63D0760102400001015654419 versamento su C/C POSTALE

n.001015654419
OGGETTO: Nome Cognome - Masterclass Cinzia Forte

Copia dell’avvenuto pagamento dovrà pervenire all’indirizzo email info@senzaspine.com

Annullamento: 
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare la Masterclass qualora non si presentasse il numero suffi -
ciente di partecipanti o qualora, cause indipendenti dalla propria volontà, ne impediscano il regolare svolgi-
mento. In questi casi agli iscritti verrà rimborsata la quota di iscrizione.
Le quote non sono rimborsabili in caso di rinuncia da parte dell’allievo.

Concerto Finale:
Domenica 7 luglio 2019, al termine della Masterclass, si terrà il Concerto finale che vedrà la partecipazione
di tutti gli allievi, insieme all’Orchestra Senzaspine - luogo ancora da definire.
Tutti gli studenti effettivi riceveranno, a fine corso, un attestato di partecipazione.
La Masterclass è finalizzata al perfezionamento vocale, musicale e scenico dei partecipanti, i migliori allievi
verranno inoltre selezionati per il cast de "Le Nozze di Figaro” di Mozart, nuova produzione dell’Associazio-
ne Senzaspine in scena il 4, 5 e 6 ottobre 2019 al Teatro Duse Bologna.

Orchestra Senzaspine 
Via Tartini 3, 40127 BolognaP.IVA:
03329551208 - CF: 91359520375

e-mail: info@senzaspine.com
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ANAGRAFICA

Nome (*)___________________________ Cognome(*)________________________________

Luogo di Nascita____________________________________ Data di Nascita______________

Indirizzo_____________________________________________Città_________________(___)

Cellulare (*)____________________________ Telefono fisso____________________________

Email(*)______________________________________________________________________

ISCRIZIONE
Voce (*)_______________________________

Titoli di studio musicale conseguiti(*)_______________________________________________

Allega CV - link youtube video

Data - Luogo _______________________________
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