DOMANDA DI AUDIZIONE
Vedi Bando con regolamento
Io sottoscritto…………………………………
data e luogo di nascita………………………

ACCADEMIA IN OPERA
STUDIO

………………………………………………….

28 AGOSTO – 15 SETTEMBRE 2017

………………………………………………….

cittadinanza…………………………………
….
indirizzo………………………………………..
………………………………………………….
città…………………………….. cap…………
tel. ………………………………………..
cell …………………........................
mail…………………………………………….

SEGRETERIA
ACCADEMIA FILARMONICA
VILLA CAMPELLO
Via Tiso, 12
35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
Prof.ssa Emanuela Trevisan
CELL. +39 340.7829503
info@accademiafilarmonica.info
www.accademiafilarmonica.info

VILLA CAMPELLO
CAMPOSAMPIERO (Pd)
ITALIA

DOCENTI
CANTO
Enrico Rinaldo
INTERPRETAZIONE E ARTE
SCENICA
Gianluca Caporello

Chiedo con la presente di essere ammesso
all’audizione:

il 12 giugno come residente in Italia
invio materiale audio/videoo entro il 12
giugno

MAESTRO RIPETITORE
Cristiano Zanellato
ASSISTENTI
Rui Ma, Luna Zhou
RAPPRESENTAZIONE
DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017

Firma………………………………………….
Data……………………………………………

VILLA CAMPELLO
CAMPOSAMPIERO (PD) - ITALIA
28 AGOSTO – 15 SETTEMBRE
DOMENICA 27 OTTOBRE 2013

ACCADEMIA FILARMONICA

Commissione. Al termine del laboratorio
verrà rilasciato un attestato di frequenza.

ACCADEMIA IN OPERA STUDIO
28 AGOSTO – 15 SETTEMBRE
REGOLAMENTO
1.Possono partecipare al laboratorio
cittadini cinesi residenti in Italia o
all’estero che abbiano presentato domanda
di audizione e che abbiano superato la
fase di pre-selezione. Questi, se ammessi
dalla Commissione a partecipare alle
sessioni di laboratorio,
riceveranno
dall’Ente una comunicazione attestante il
superamento della prima fase di selezione
ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di studio da parte
delle competenti Autorità italiane.
2. Il corso si terrà in Villa Campello a
Camposampiero (Pd) da LUNEDI’ 28
AGOSTO 2017 a VENERDI’ 15
SETTEMBRE 2017.
3. Il laboratorio è a numero chiuso con
accesso tramite:
- audizione per residenti in Italia
- audizione con supporto audio/visivo per
i residenti all’estero
Per i residenti in Italia: AUDIZIONE
SABATO 24 GIUGNO 2017
Per i residenti all’estero: MATERIALE
AUDIO/VIDEO DA INVIARE ENTRO
IL 12 GIUGNO 2017
All’Accademia In Opera Studio saranno
ammessi, unicamente i candidati che
avranno superato la fase di selezione, a
conclusione
dell’esame
della

4. Il corso avrà un costo complessivo di
2.550,00 euro ed è comprensivo della sola
frequenza al laboratorio. Gli allievi
effettivi,
che
avranno
ricevuto
comunicazione di conseguito superamento
della fase di selezione, saranno tenuti al
pagamento delle seguenti quote di
frequenza, a copertura dei costi didattici e
di segreteria:
PRIMA RATA: € 800,00, da versare sul
conto corrente dell’Ente organizzatore,
entro il termine del 20 luglio 2017;
SECONDA RATA : € 1.750,00, da
versare sul conto dell’Ente organizzatore,
entro il termine del 20 agosto 2017.
Tali quote di frequenza andranno versate,
improrogabilmente, nei termini di cui
sopra a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente intestato all’Ente alle seguenti
coordinate:
Accademia Filarmonica Camposampiero
BANCA PADOVANA CREDITO
COOPERATIVO
Filiale di Camposampiero
IT73Q0832762430000000010301
Causale: nome, cognome - Audizione
Accademia In Opera Studio 2017
Per essere ammessi all’ Accademia In
Opera Studio, occorrerà esibire la ricevuta
comprovante l’avvenuto pagamento della
quota di frequenza.
5. Il piano didattico prevede i seguenti
laboratori: Canto - Dizione e lingua
Italiana - Arte scenica e interpretazione

- Studio dello spartito - Lettura musicale.
Nel laboratorio verrà curato lo studio
dell'opere “Nozze di Figaro”, “L’Elisir
d’amore”, “La Traviata”, “La Boheme”; a
tal fine, a conclusione del laboratorio,
verranno scelti a giudizio insindacabile
della Commissione, gli allievi che si sono
particolarmente distinti per bravura
musicale e scenica, che si andranno in
scena il 17 settembre 2017.
6. La Commissione, composta da
insegnanti esperti e professionisti del
settore, esaminerà le registrazioni
pervenute e stilerà la graduatoria degli
idonei in base alla quale verranno
individuati i candidati da ammettere
all’Accademia In Opera Studio.
I risultati verranno notificati ai
partecipanti, a mezzo posta elettronica
all’indirizzo e-mail indicato dal candidato
nella propria domanda di iscrizione, non
oltre il 15 luglio 2017.
7. La domanda di audizione, per residenti
in Italia e all’estero, con chiara
indicazione del recapito per le successive
comunicazioni, dovrà essere trasmessa a
mano o tramite raccomandata A\R, entro e
non oltre le ore 14,00 del 12 giugno 2017
al seguente indirizzo:
ACCADEMIA FILARMONICA Via
Tiso, 12 – 35012 CAMPOSAMPIERO
(PADOVA) oppure via mail all’indirizzo:
info@accademiafilarmonica.info
Consultare il Bando con regolamento

