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Con il patrocinio di: 

 

 

 

 

 

presenta la 

                             

 

 

 

Masterclass di canto lirico 

 

con 

 

Maurizio Scardovi 
 

 

Presidente di Punto Opera Artist Management  

 

 
1 – 2 - 3 novembre 2018 – Modena 

 

 

Scadenza iscrizioni: 27 ottobre 2018 

Quota di partecipazione allievi effettivi: € 270,00 (delle quali € 50,00 al momento dell'iscrizione mediante 

bonifico) 

Quota associativa Arci - Actea 2019: € 15.00  

 

L’ Associazione Artistico Culturale ACTEA presenta la Masterclass Internazionale di Canto Lirico con Maurizio 

Scardovi che si terrà a Modena, dall’1 al 3 novembre 2018. La direzione artistica è di Gianni Coletta. 

 

 

Al termine della masterclass è previsto un concerto conclusivo al quale parteciperanno gli allievi scelti a sola 

discrezione della direzione artistica e di Maurizio Scardovi. Gli allievi meritevoli saranno segnalati per eventuali 

future collaborazioni professionali. 

 

Per iscriversi alla masterclass è necessario inviare via email all'indirizzo direzioneartistica@associazioneactea.com 
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il bando e la scheda di iscrizione compilati in ogni parte e firmati entro il 27 ottobre 2018. 

 

Successivamente l’Associazione Artistico Culturale ACTEA invierà agli iscritti le coordinate bancarie del conto 

corrente sul quale effettuare il pagamento della quota di iscrizione di € 50. 

 

La quota d’iscrizione versata non potrà più essere restituita in caso di rinuncia o mancata presenza dell’interessato 

alla masterclass, per qualsiasi motivo. 

 

 

Durante tutto il periodo della masterclass, compreso il concerto degli allievi, gli iscritti potrebbero essere oggetto 

di riprese audio-video professionali. Gli allievi, iscrivendosi alla masterclass, autorizzano l'Associazione Artistico 

Culturale ACTEA ad effettuare tali riprese, rinunciando ad ogni richiesta economica e di rivalsa per l'utilizzo delle 

immagini e delle registrazioni audio-video. La masterclass sarà aperta al pubblico, pertanto gli allievi iscrivendosi 

accettano di esibirsi e di svolgere le proprie lezioni alla presenza di persone non iscritte. 

 

L'Associazione Artistico Culturale ACTEA si riserva la facoltà di apportare modifiche o di annullare la 

masterclass, qualora non si raggiungesse il numero sufficiente di iscritti partecipanti o qualora cause indipendenti 

dalla propria volontà né impedissero il regolare svolgimento. Solo in caso di annullamento della masterclass agli 

iscritti saranno rimborsate le quote d’iscrizione versate e comunque, in tal caso, l’organizzazione non sarà in alcun 

caso e per nessun motivo responsabile di eventuali costi e/o spese di viaggio, vitto e alloggio, che saranno e 

resteranno a carico esclusivo dei partecipanti. 

 

L’Associazione Artistico Culturale ACTEA metterà a disposizione della masterclass un pianista accompagnatore. 

Tutti i partecipanti dovranno necessariamente mettere a disposizione del pianista una copia di ogni brano da 

eseguire. 

  

L’Associazione Artistico Culturale ACTEA declina ogni responsabilità da rischi e per danni di qualsiasi natura a 

persone, cose o altro che dovessero verificarsi ai partecipanti durante lo svolgimento della masterclass. 

 

Con l’iscrizione alla masterclass e quindi la sottoscrizione del presente bando, unitamente al modulo d’iscrizione, 

si accetta in maniera incondizionata e totalitaria quanto riportato. 

 

Per informazioni: 

 

direzioneartistica@associazioneactea.com 

 

+39.328.6624633 

www.associazioneactea.com  

 

Nome e Cognome……………………………………………………..data di nascita…………………….. 

Luogo di nascita…………………………………………….. 

          Per accettazione del bando 

Luogo e data         Firma    

mailto:giannicoletta@gmail.com
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MASTERCLASS INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO CON 

 

Maurizio Scardovi 
 

1 – 3 novembre 2018 – Modena 

 

Scheda di iscrizione 

  
Il sottoscritto ……………………………………………………….…………………….( Name), nato 

a ……………………………………………..  (place of birth) il…………………………… (date of birth)  e residente 
in ……………………......................................................... (Address) a ……………………………………….………( City), 

in …………………………………. ( State),  numero di cellulare …………………………………..………………………….. 

( Phone), indirizzo email …………………………………………………………………………………. (email address),   
 

classificazione voce   ○ Soprano  ○ Mezzosoprano ○ Contralto 

    ○ Tenore  ○ Baritono  ○ Basso 
 

 

FA RICHIESTA 

di iscrizione alla masterclass di Maurizio Scardovi, che si terrà a Modena nei giorni dall’1 al 3 novembre 2018  

 
 
 

Elenco arie da eseguire durante la masterclass: 

 
 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

 

Si dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne le norme.  
 
 
Data _________________________                                    Firma ____________________________  
 
 
 
In caso di minore: Cognome e Nome del genitore_____________________________________  

 
 
Firma_____________________________  
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati personali (Legge Privacy – ai sensi del’art. 10 della legge n. 675/1996) il sottoscritto 
consente al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.  
 
 

 
 
Data _________________________                                    Firma ____________________________ 


