
Nome e Cognome

Luogo e Data di Nascita
Codice Fiscale
Nazionalità

Indirizzo
Cap                      Città                      Prov.            Nazione

Cellulare
Email

Registro vocale / Ruolo / Arie per la quali si richiede l’iscrizione

COSTO TOTALE DELLA MASTERCLASS €600,00

Il modulo d’iscrizione va compilato ed inviato tramite mail a anroos7@gmail.com entro e non oltre 
lunedì 16 ottobre 2017 unitamente  ai seguenti documenti 

      Copia scansionata di un Documento d’identità valido
      Copia scansionata di un Breve curriculum artistico
      Foto
      Attestazione pagamento quota d’iscrizione €200,00 comprende quota associativa Spazio Lirica

     
Dichiara di aver preso visione del regolamento e delle norme generali dei corsi pubblicati sul sito 
www.spaziolirica.com e di accettare senza riserve quanto in essi contenuto.

Ai sensi ed in conformità dell’Art.13 DLgs 30/06/2003 (PRIVACY), si informa che il trattamento dei dati 
personali, di cui si certifica la massima riservatezza, è effettuato per rendere possibile l’attività 
dell’Associazione.

LUOGO e DATA                                                    FIRMA

Iscrizioni per Corsi Individuali sono sempre aperte

Via San Cresci 16    -    50022   Greve in Chianti - Fi  Italia
+39 333 3062726      skype anroos7777       email anroos7@gmail.com

P.IVA 06549710488    -      C.F. 94248410485
www.anroos.com         www.spaziolirica.com     

    facebook  spazio lirica - armonia in ville e castelli

CON IL PATROCINIO 
DEL COMUNE 

GREVE IN CHIANTI



REGOLAMENTO 
L’OperaStudio è un workshop durante il quale giovani artisti studieranno scenicamente sull’opera 
in programma sotto la guida della regista An Roos. Il lavoro sul personaggio e 
sull’interpretazione faciliterà l’espressività musicale acquisite nel percorso di studi, l’opportunità 
di formazione e prestazioni necessarie per colmare il divario tra il conservatorio e una 
carriera fiorente. L'accento è "imparare facendo”.
Il 16 novembre - al termine della Masterclass si prevede una Serata “IN SCENA” aperta al 
pubblico al TEATRO BOITO Greve in Chianti la cui partecipazione dipenderà esclusivamente dalla 
decisione della Direzione Spazio Lirica. 
Sono previsti “Incontri con Artisti Ospiti” come il Baritono Rolando Panerai -  Marco Stecchi  e 
altri.

Art. 1 OperaStudio 2017.
L’Associazione Culturale Spazio Lirica organizza dal 6 al 16  novembre 2017 a Greve in Chianti una 

MasterClass Arte Scenica
su “IL BARBIERE DI SIVIGLIA”  G.Rossini

con An ROOS Regista e Presidente di Spazio Lirica 
e con i Maestri Collaboratori al pianoforte M° Cristiano MANZONI e Loris DI LEO                            

Art.2 Ammissione.
Sono ammessi a partecipare cantanti maggiorenni di qualsiasi nazionalità. 
La MasterClass è aperta ad un numero di massimo 12 allievi effettivi e 10 allievi uditori.
I cantanti scelti devono presentarsi alla prima prova musicale avendo studiato la propria parte a memoria.

Art.3 Iscrizione.
La domanda di partecipazione, completa di:
° modulo d’iscrizione compilata e firmata (vedi allegato)
° copia di un documento d’identità valido (fotocopia o in formato .jpeg/.gif/.png);
° breve curriculum artistico (stampato o in formato .jpeg/.gif/.png);
° foto - primo piano e figura intera;
° copia del versamento della quota d’iscrizione
dovrà pervenire all’indirizzo email anroos7@gmail.com entro e non oltre lunedì 16 ottobre 2017.
Informazioni: +39 333 3062726
Allievi uditori: per gli interessati uditori alla MasterClass è necessario comunicare la propria 
partecipazione o telefonando a An Roos +39 333 3062726, o inviando una mail con i propri dati a 
anroos7@gmail.com. 

L’Associazione Spazio Lirica invierà mail di conferma.

Art.4 Modalità di pagamento.
La QUOTA D’ISCRIZIONE alla MasterClass è di €200,00 da versare tramite bonifico bancario BANCA  
CAMBIANO  Società per Azioni 1884 Spa - Agenzia di Greve Chianti
intestata a  An Roos  IBAN IT 96G 08425 37890 0000 4049 5715  BIC/SWIFT   CRACIT33
Importante: nella CAUSALE indicare la dicitura 
“Quota iscrizione MasterClass Operastudio 2017”, il proprio nome e cognome (lo stesso indicato nel 
modulo d’iscrizione).

Il saldo della QUOTA DI FREQUENZA alla MasterClass per gli allievi è di €400,00
da versare (in contanti) direttamente in loco, il primo giorno dellla masterclass.
N.B. La quota d’iscrizione versata, una volta accettata e confermata  dalla Segreteria Spazio Lirica, non potrà più 
essere restituita in caso di rinuncia o mancata presenza dell’interessato alla MasterClass per qualsiasi motivo.
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Art.5 Frequenze.
Il Workshop si svolge presso la SALA HACK - Palazzo della Torre Greve in Chianti dalle ore 10 alle ore 
22.
Art.6 Convenzioni/Agevolazioni.
Gli allievi che parteciperanno alla MasterClass potranno usufruire di agevolazioni per quanto riguarda 
il vitto ed alloggio nel Comune di Greve in Chianti. Tali convenzioni ed agevolazioni verranno 
comunicate agli allievi iscritti con apposita email.
Art.7 Annullamento.
L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare - rimandare  e/o di modificare la struttura della 
MasterClass qualora non si presentasse il numero sufficiente di partecipanti o qualora cause 
indipendenti dalla propria volontà ne impediscano il regolare svolgimento. In questi casi agli iscritti 
verrà rimborsata la quota d’iscrizione. Comunque in tal caso, Spazio Lirica 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.
Art.8 Concerto Finale.
A conclusione della MasterClass è previsto un Concerto Lirico Finale “IN SCENA”, che si terrà il 16 
novembre presso il TEATRO BOITO Greve in Chianti, a cui prenderanno parte gli allievi effettivi 
ritenuti idonei dalla Direzione Artistica. 
Gli allievi che parteciperanno alle manifestazioni organizzate da Spazio Lirica non riceveranno alcun 
compenso o rimborso spese. 
Art.9 Riprese d’immagini, audio e video.
Effettuando l’iscrizione, il partecipante da il concenso e cede a Spazio Lirica il diritto di utilizzare 
immagini, registrazioni e video per la promozione in relazione al presente evento o a futuri eventi 
oppure di pubblicare le registrazioni sonore e video a scopo dimostrativo e promozionale.
Art.10 Attestati di partecipazione.
A tutti i partecipanti (effettivi e uditori) della MasterClass sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art.11 Responsabilità e Accettazione.
Spazio Lirica 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. Il presente 
bando e tutte le comunicazioni ufficiali sono pubblicati sul sito 

   www.spaziolirica.com.

Con l’iscrizione alla MasterClass OperaStudio e quindi la sottoscrizione del presente bando, 
unitamente al modulo d’iscrizione, si accettano in maniera incondizionata e totalitaria tutti gli articoli 
e i punti in esso riportati.
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