
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

MASTERCLASS PIANISTI COLLABORATORI  

PER CANTANTI LIRICI 

 

L'accademia lirica A.R.T. Musica di Roma, organizza un corso per Pianisti collaboratori per cantanti lirici, 

dal giorno 8 al 13 Giugno 2012 

Presidente A.R.T. MUSICA M° Romualdo Savastano 

 

DOCENTE MIRCO ROVERELLI 

Pianista collaboratore di sala e assistente per le prove al pianoforte del M° Antonio Pappano alla 

prestigiosa Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma 

 

Il corso si terrà presso la nostra sede di Roma in VIA  AURELIO BACCIARINI 11 (Metro Valle Aurelia o 

Baldo degli Ubaldi) con orari e modalità che verranno comunicati direttamente agli iscritti. 

 

Il corso, estremamente vario, toccherà' tutti gli aspetti dell'attività del pianista collaboratore:  

STUDIO DI  OPERE LIRICHE, ESERCIZI DI LETTURA A PRIMA VISTA, PROVE PRATICHE 

CON CANTANTI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ACCADEMIA LIRICA, ASCOLTO E 

APPRENDIMENTO DI PRINCIPI DI TECNICA VOCALE CON IL MAESTRO DI CANTO. 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Il corso è rivolto a pianisti di tutte le nazionalità e senza limiti di età. 

Le quote per la partecipazione al corso saranno di Euro 250 per gli allievi effettivi. 

E' prevista la possibilità di partecipazione per allievi uditori al costo di Euro 100. 

Tutte le quote sono comprensive anche del costo della tessera associativa (valida 1 anno) all'Accademia 

A.R.T. Musica, e al termine del corso verrà rilasciato un'attestato di partecipazione e frequenza. 

E' previsto un numero massimo di 10 allievi effettivi.  

Gli iscritti dovranno versare la quota d’iscrizione entro 10 giorni prima dell'inizio dei corsi dell'importo di 

Euro 100,00 per gli allievi effettivi e di Euro 50,00 per gli allievi uditori. 

Detti importi dovranno essere versati tramite bonifico bancario, intestato all'Associazione Culturale  

A.R.T. MUSICA, sul C/C n. IT43E0100503224000000016279 specificando come causale “acconto 

masterclass pianisti collaboratori”. 



 

La richiesta di iscrizione dovrà pervenire per e-mail all’indirizzo info@art-musica.it entro il 29 Maggio 

2012 e dovrà essere corredato dalla copia del versamento della quota d’acconto. 

 

Tale quota non è restituibile in caso l’iscritto rinunciasse, per qualsiasi ragione, alla frequenza parziale o 
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Sarà invece restituita qualora, per causa di forza maggiore, dovessero essere spostate le date del corso o 

quest’ultimo essere sospeso. 

 

Il primo giorno di corso gli allievi dovranno saldare l'intero importo. 

In caso di mancata partecipazione, non verrà restituita la caparra versata. 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

 

A.R.T MUSICA

Via Aurelio Bacciarini, 11 - 00167 Roma 

(Metro Valle Aurelia o Baldo degli Ubaldi ) 

Tel. +39 06 96843124 

www.art-musica.it  

E-mail: info@art-musica.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO AMMISSIONE 
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MODULO DI RICHIESTA AMMISSIONE/APPLICATION FORM 

A/To 

Associazione culturale A.R.T. MUSICA 

Via Aurelio Bacciarini, 11 – 00167 Roma (RM) Italia/Italy 

 
                                                                        Data/Date__________________ 

 Nome e cognome/Name and surname_________________________________________________ 

Data di nascita/Date of birth___/___/______Luogo di nascita/Place of birth___________________ 

Indirizzo/Address_________________________________________Cap/Post code_____________ 

Città/City________________Provincia/Province_____________Regione/Region_______________ 

Nazione/Nation________________ Telefono/Phone number_______________________________ 

Fax/Fax number________________________Cellulare/Mobile phone_______________________ 

E-mail__________________________________________________________________________ 

 

Presenta  DOMANDA  DI  AMMISSIONE  AL  MASTERCLASS PIANISTI 

COLLABORATORI  PER  CANTANTI  LIRICI   tenuto  da  M° Mirco 

Roverelli  in qualità  di    

                     

           allievo effettivo  

                       uditore   

 

 

 

_____________li, ____________                      

                                                                                                    FIRMA DEL CANDIDATO 

                                                                                     

                                                                                      _____________________________________ 

 

 


