
CORSI DI ALTO 
PERFEZIONAMENTO LIRICO

REGOLAMENTO

1. I corsi sono aperti a cantanti italiani e stranieri con età inferiore ai 40 anni;  
 si richiede una conoscenza vocale di base anche se non in possesso di titoli  
 accademici speci� ci.
2. I corsi hanno la durata di due settimane; il Maestro Giorgio Merighi tiene 
 ogni giorno, da lunedì a venerdì, sei lezioni individuali di 45 minuti al 
 Teatro Spontini di Maiolati Spontini, coadiuvato da una pianista. 
 Oltre alle lezioni del Maestro Merighi gli allievi studiano repertorio con il 
 Maestro Alessandro Benigni (anche lui tiene sei lezioni individuali al giorno 
 della durata di 45 minuti). 
 Negli ultimi due giorni di corso, i maestri lavorano insieme.
3. Si accede al corso previa audizione (gratuita); vengono ammessi solo 8 allievi 
 per ogni corso , tutti ospitati gratuitamente in quattro miniappartamenti  siti 
 all’interno dell’Accademia presso la “Casa delle Fanciulle”.  *
4. Il costo del corso (alloggio incluso) è di 1.000,00 euro. Il 25% della quota deve 
 essere versato al momento dell’iscrizione, il resto il primo giorno di lezione. 
5. Sono previste borse di studio, su indicazione del Maestro Merighi; 
 l’Accedemia organizza, per coloro che saranno ritenuti pronti ad affrontare 
 la carriera, audizioni personalizzate presso agenzie liriche e concerti  nell’ambito 
 delle manifestazioni culturali della provincia di Ancona. 
 Al termine del corso viene rilasciato un Attestato di frequenza.
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 La “Casa delle Fanciulle”, oggi sede 
dell’Accademia Musicale Gaspare Spontini, 
si trova nel centro storico del paese. Il piano 
terra ospita la segreteria e il salone Celeste e 
nei piani superiori quattro miniappartamenti 

dotati di cucina abitabile, ampio bagno e 
camera con due letti. Ogni appartamento è 
completamente arredato, ha in dotazione la 
biancheria (lenzuola e asciugamani) e la cucina 
è fornita di elettrodomestici e stoviglie. 


