11 -12 – 13 GIUGNO 2018
MASTERCLASS DI CANTO BAROCCO e RINASCIMENTALE

M° SONIA PRINA
Pianisti accompagnatori: Marco Brunelli, Yevheniya Lysohor.
Destinatari
La Masterclass è rivolta a studenti esterni ed interni. La Masterclass verrà attivata con un
minimo di 8 ed un massimo di 10 studenti effettivi esterni. In caso di numero superiore si
procederà ad una selezione sulla base dei curriculum inviati insieme alla domanda di
ammissione. Un attestato di partecipazione come effettivo o uditore verrà rilasciato a chi
avrà seguito la masterclass.
Ogni studente esterno effettivo avrà diritto a una lezione giornaliera.
Quote di partecipazione:
- € 200,00 di quota di frequenza allievi esterni effettivi;
- € 30,00 uditori.
- € 30,00 agli studenti interni effettivi (max 2 persone).
Gli studenti interni potranno comunque partecipare gratuitamente come uditori.
In caso di non raggiungimento del numero minimo di iscritti la quota di iscrizione verrà
rimborsata.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c dell’Istituto Superiore
di Studi Musicali Claudio Monteverdi di Cremona, IBAN IT56L0845411400000000088271,
causale “Iscrizione Masterclass M°Sonia Prina”.
Iscrizione
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 4 giugno 2018.
Gli studenti potranno consegnare le domande direttamente alla segreteria didattica o tramite
e-mail al seguente indirizzo: info@istitutomonteverdi.it.
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato un curriculum vitae, la ricevuta di
versamento dell'avvenuta iscrizione e copia di un documento di identità in corso di validità.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria didattica: tel. 0372 22423 o
info@istitutomonteverdi.it

Segreteria Didattica
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
‘CLAUDIO MONTEVERDI’
Via Realdo Colombo, 1
26100 – CREMONA (Italy)
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