ASSOCIAZIONE KAIRÒS
Accademia di Formazione Artistica

MASTERCLASS di Perfezionamento in Canto Barocco con

Sara Mingardo
Verona, 6 – 9 Settembre 2018

Masterclass di Perfezionamento in Canto Barocco con il contralto Sara Mingardo
organizzata dalla Presidente dell' Accademia Kairòs, Paola Fornasari Patti

Regolamento e programma della Masterclass:
La docente del corso sara il contralto Sara Mingardo.
Il programma del corso prevede lo studio e la preparazione tecnica, vocale e interpretativa di brani del
repertorio barocco (periodo dal 1600 al 1750) a scelta dell'allievo. Il corso e aperto a cantanti, in
qualita di allievi effettivi ed uditori, ed a clavicembalisti e musicisti che vogliano approfondire lo
studio di questo repertorio in qualita di allievi uditori.
Il corso si svolgera nei giorni 6, 7 e 8 settembre 2018, con concerto finale il 9 settembre 2018
(comprensivo nel periodo della Masterclass) presso la prestigiosa Sala Maffeiana del Teatro
Filarmonico di Verona.
La sede del corso e il Salone di Casa Boggian, Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio E.F.
Dall'Abaco di Verona, via Stradone S. Fermo n° 28 – 37121 VERONA.
Il corso prevede la partecipazione di massimo 10 allievi effettivi selezionati secondo la modalita all'Art.
1. Per gli allievi uditori non e prevista la selezione preliminare. Per ulteriori aggiornamenti e
informazioni consultare il sito www.accademiakairos.it nella sezione Audizioni e Bandi.
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Art. 1 - Selezione preliminare (solo per allievi effettivi):
L'ammissione in qualita di allievo effettivo e subordinata all'esito della selezione preliminare, inviando
all'indirizzo e-mail associazioneartisticakairos@gmail.com entro e non oltre il 2 Luglio 2018 la
seguente documentazione:
1. 2 files audio o video recenti, preferibilmente di repertorio barocco (solo ed esclusivamente link)
2. Curriculum Vitae aggiornato con foto artistica
3. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validita (carta d'identita o passaporto)
4. Brani che si intendono preparare durante il corso
5. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati Personali come disciplinato dal D.lgs 196/2003
(scaricabile al link http://www.accademiakairos.eu/site/audizioni/)
6. Scheda d'iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata
(scaricabile al link http://www.accademiakairos.eu/site/audizioni/)
Eventuali domande presentate in ritardo saranno accettate solo in caso di ulteriore disponibilita di
posti. La segreteria organizzativa comunichera ai candidati ritenuti idonei l'esito della selezione via
email entro e non oltre il 15 Luglio 2018.

Art. 2 - Quota di partecipazione (allievi effettivi):
Gli allievi effettivi risultati ideonei dovranno versare la quota di iscrizione di euro 52,00 e la quota
di partecipazione di euro 250,00 entro e non oltre il 31 Luglio 2018 , sul conto corrente:
ASSOCIAZIONE KAIROS
BANCA CREDEM DI VERONA Via Quattro Spade
IBAN: IT 19 A030 3211 7050 1000 0070 332
BIC SWIFT: BACRIT21742
Causale: EFFETTIVO MASTER MINGARDO 2018 – Nome e Cognome dell'allievo
Sempre entro la data del 31 Luglio 2018, dovranno inviare la ricevuta del versamento all'indirizzo
e-mail associazioneartisticakairos@gmail.com
L'Associazione Kairos non coprira nessuna spesa bancaria relativa al trasferimento di denaro
dall'estero.
Vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
I partecipanti al di fuori dell'Europa dovranno obbligatoriamente presentare alla segreteria
organizzativa il visto e/o permesso di soggiorno per l'ingresso nel Territorio della Repubblica Italiana,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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Art.3 - Quota di partecipazione (allievi uditori):
Per poter assistere all'intera Masterclass, gli allievi uditori dovranno inviare all'indirizzo e-mail
associazioneartisticakairos@gmail.com entro e non oltre il 31 Agosto 2018 la seguente
documentazione:
1. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validita (carta d'identita o passaporto)
2. Ricevuta del versamento della quota di iscrizione di euro 52,00 e della quota di partecipazione
di euro 50,00 sul conto corrente:
ASSOCIAZIONE KAIROS
BANCA CREDEM DI VERONA Via Quattro Spade
IBAN: IT 19 A030 3211 7050 1000 0070 332
BIC SWIFT: BACRIT21742
Causale: UDITORE MASTER MINGARDO 2018 – Nome e Cognome dell'allievo
3. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati Personali come disciplinato dal D.lgs 196/2003
(scaricabile al link http://www.accademiakairos.eu/site/audizioni/)
4. Scheda d'iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata
(scaricabile al link http://www.accademiakairos.eu/site/audizioni/)
L'Associazione Kairos non coprira nessuna spesa bancaria relativa al trasferimento di denaro
dall'estero.
Vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.
I partecipanti al di fuori dell'Europa dovranno obbligatoriamente presentare alla segreteria
organizzativa il visto e/o permesso di soggiorno per l'ingresso nel Territorio della Repubblica Italiana,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 4 – Altro:
L'allievo dovra fornire 2 copie delle parti che intende cantare, in tonalita e lingua originali.
Il giorno 9 Settembre, a fine corso, gli allievi avranno la possibilita di esibirsi in un Concerto finale
presso la Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico di Verona, per il quale sara richiesto un abbigliamento
formale ed elegante. Durante l'evento verranno rilasciati i diplomi/attestati di partecipazione (allievi
effettivi e uditori).
Art.5 - Rinuncia:
In caso di rinuncia per gravi motivi (previa valutazione da parte dell'Organizzazione sulla gravita dei
motivi comunicati), la quota di partecipazione, sia per allievi effettivi che uditori, potra venire
restituita solo nel caso in cui il posto vacante venisse occupato da un nuovo allievo, il tutto entro la
data del 25 Agosto 2018. Oltre questa data o per qualsiasi altra rinuncia, le quote versate non
verranno rimborsate.
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Art.6 - Annullamento e responsabilità
Per cause di forza maggiore o per comprovata necessita lOOrganizzazione si riserva la facolta di
annullare lo svolgimento della Masterclass con la totale restituzione delle quote di partecipazione.
L'Organizzazione si riserva altresì la facolta di variare la Sede della Masterclass, previa comunicazione
immediata ai partecipanti, assicurando che la nuova sistemazione rimarra all'interno del centro storico
della citta di Verona.
LOOrganizzazione declina ogni responsabilita nei confronti di eventuali danni a persone o cose durante
tutto lo svolgimento della Masterclass (6 - 9 Settembre 2018).
Art.7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dellOart. 10 della legge n. 675/96 sulla “tutela dei dati personali” si informa che i dati forniti
allOatto dellOiscrizione saranno raccolti e trattati ai fini della presente Masterclass.
Art.8 - Liberatoria sui diritti audio, video e foto
L'Associazione si riserva la facolta di realizzare video, audio registrazioni e foto durante tutta la durata
della Masterclass, e di utilizzare tutto il materiale per scopi promozionali pubblicandolo su siti web,
socials, radio e televisione senza corrispondere onorari a nessun partecipante.

LOiscrizione alla Masterclass comporta lOaccettazione incondizionata del presente regolamento.

Paola Fornasari Patti
Presidente e Direttore Artistico
Accademia Kairòs

Verona, 22 Maggio 2018
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