Associazione “Musica Proibita Management”
vie delle Pezze alle Murere 7,
24052 Azzano San Paolo (BG)
C.F. 95243810165

___________________________________

Musica Proibita Summer Opera Program 2022
Summer Opera Program offre un periodo di avvicinamento e approfondimento alla
cultura italiana, un'esperienza di studio per cantanti lirici sotto la guida di artisti di
fama internazionale, insegnanti di canto, maestri ripassatori, direttori artistici,
direttori d'orchestra e registi.
Lo studio verte sull’approfondimento del canto lirico e darà agli studenti gli strumenti
necessari per poter migliorare la propria preparazione in previsione di una futura carriera.

DATE
17 luglio - 31 luglio 2022
Arrivo 17 luglio.
Il corso inizierà la mattina del 18 luglio e terminerà il 31 luglio.

LUOGO
°Le lezioni e gli alloggi saranno presso il Seminario Vescovile, Città Alta
Bergamo, Via Arena,11, 24129, Italia.
° I concerti e l'opera si svolgeranno a Bergamo e nelle città circostanti.

Il corso è articolato in due sezioni
Sezione 1 - Opera studio La Bohème
Sezione 2 - Canto Lirico
Ogni candidato può scegliere se partecipare a una sola sezione o a entrambe.

Sezione 1

La Bohème - G. Puccini (Doppio cast)
Mimì, una sarta (soprano)
Rodolfo, uno scrittore, uno dei quattro bohémien (tenore)
Musetta, una lavoratrice, ex amante di Marcello (soprano)
Marcello, un artista, uno dei quattro bohémien (baritono)
Schaunard, un musicista, uno dei quattro bohémien (baritono)
Colline, un filosofo, uno dei quattro bohémien (basso) Benoit, un oste (basso)
Alcindoro, un ricco pretendente di Musetta (basso)

Sezione 2
Corso di approfondimento sulla tecnica del canto lirico, le arie e lo studio dei personaggi
con l'esecuzione di N. 3 concerti.

Audizione e registrazioni
° Si prega di presentare 2 arie d’opera di cui almeno una in lingua italiana
tramite link video (YouTube)
° Le registrazioni non necessitano di qualità professionale.
° Le registrazioni possono essere sia video che audio
° Curriculum
° Copia della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione.
° 31 gennaio 2022 data di chiusura iscrizioni

Coordinate bancarie
Banca:
Beneficiario:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Riferimento:

Intesa Sanpaolo
Musica Proibita Management
IT68 P030 6909 6061 0000 0174 797
BCITITMM
Nome e cognome, Summer Opera Program

° Email: mpmoperaprogram@gmail.com
° Tel: +39 334 168 2530

PROGRAMMA DEL CORSO
° Consiste in un periodo di 14 giorni di studio intensivo
° Il programma è rivolto a cantanti, dagli studenti di livello avanzato ai professionisti
emergenti che cercano di migliorare la propria tecnica vocale e l’interpretazione musicale.
° Accettiamo cantanti che abbiano compiuto il 18o anno di età , provenienti di tutti i paesi.
° Il programma è pensato per approfondire il repertorio operistico con particolare
attenzione al
repertorio italiano.
° Offriamo l’opportunità di cantare concerti lirici, di musica sacra e un’opera completa
di scene, costumi, coro e orchestra.
° Lezioni private di canto e studio dello spartito
° Lezioni quotidiane di italiano, lezioni di dizione con insegnante madrelingua.
° Lezioni di logopedia.
° Lezioni di recitazione riguardanti l’Opera che verrà rappresentata.
° Seminario di formazione su ciò che riguarda audizioni pubbliche e private.
° Un ambiente tranquillo e solidale dove ogni cantante è valorizzato e incoraggiato
a concentrarsi sul raggiungimento del proprio potenziale.

All'arrivo i cantanti riceveranno un programma dettagliato con una ripartizione giornaliera
del loro coaching, delle prove, lezioni di perfezionamento e seminari, ecc.
Tutte le lezioni si svolgeranno presso il Seminario Vescovile Giovanni, Bergamo.
Lezioni dal lunedì al sabato.
10:00 - 13:30
Pausa
15:00 - 18:30
Domenica giorno di riposo o giorno di esibizione.

Alloggio
Il Seminario Vescovile Giovanni offre la seguente sistemazione.
Camera singola con bagno privato con colazione e pranzo inclusi.
È possibile avere una camera doppia con 2 bagni privati con colazione e pranzo inclusi se
desidera portare un accompagnatore. (Contattateci per ulteriori informazioni)

Il costo (tasse scolastiche in euro)
° Tassa di iscrizione: 30,00 €
(I candidati che si iscrivono tramite il programma estivo NATS, non pagano nessuna tassa
d’iscrizione)
° Deposito per le lezioni: 1000,00 € (al momento dell'accettazione della domanda)
° Saldo del pagamento: 2500,00 €
° Totale Corso 3500,00 € : camera singola, colazione e pranzo inclusi

Incluso nel corso
° Una camera singola con bagno privato o una camera doppia con 2 bagni privati presso il
Seminario Vescovile Giovanni, Bergamo.
° Colazione e pranzo per 14 giorni.

Non incluso
° Biglietto aereo di andata e ritorno
° Tassa per l'elaborazione del visto di viaggio
° Assicurazione sanitaria e personale
° Pasti serali e spuntini
° Biglietti del tram/bus/treno
° Spese accessorie come la lavanderia

Cancellazione e rimborsi
Se hai bisogno di cancellare la tua partecipazione al programma, devono essere rispettate
le seguenti scadenze:
° Tutte le cancellazioni devono pervenire via e-mail. Telefonate o messaggi telefonici
non sono accettabili come forma di cancellazione.
° Cancellazioni dopo il 1° aprile 2022 , Sarà trattenuta la somma di 150,00 €.
° Cancellazioni dopo il 1 maggio 2022, Sarà trattenuta la somma di 1000,00 €.
° Cancellazioni dopo il 1 giugno 2022, Nessun rimborso sarà effettuato dopo questa data.
° L'assicurazione di viaggio è fortemente raccomandata per la vostra protezione in caso di
cancellazione o interruzione del viaggio.

Promemoria
Nessun rimborso per cancellazioni sarà emesso dopo il 1° giugno 2022.

Come arrivare
Milano Malpensa
Internazionale
Aeroporto
(MXP)

Prendere il treno fino alla stazione di Milano Centrale,
dalla stazione ferroviaria di Milano Centrale prendere il treno
per Bergamo dalla stazione ferroviaria di Bergamo
prendere un autobus per Città Alta Bergamo (Autobus N.1)
OPPURE
Prendere l'autobus per l'Aeroporto di Bergamo Orio al serio
(Bus Orioshuttle)
dall'aeroporto di Bergamo Orio al Serio prendere l'autobus per
Bergamo Città Alta (Autobus N.1)

Milano Linate
Aeroporto (LIN)
(LIN)

Prendere l'Autobus per Bergamo Orio al Serio Aeroporto
(Bus Orioshuttle)
dall'Aeroporto di Bergamo Orio al Serio prendere l'Autobus per
Bergamo, Città Alta (Bus N.1)

Orio al Serio
Aeroporto
(BGY)

Da Bergamo Orio al Serio Aeroporto prendere il
Autobus per Bergamo, Città Alta (Bus N.1)
OPPURE

Prendere un taxi per Bergamo Città Alta
Seminario Vescovile Giovanni XXIII,
Via Arena,11, 24129, Italy.

Passaporti
Assicurati che il tuo passaporto sia aggiornato!

Valuta (Euro)
° Il modo più efficiente per cambiare la valuta è quello di prelevare denaro da un
ATM (chiamato Bancomat) usando una carta di debito, Visa, Mastercard,
° Le carte di debito, carte di credito, Visa e Mastercard sono accettate ovunque.

Assicurazione di viaggio e sanitaria
Per la vostra sicurezza, vi consigliamo di acquistare un'assicurazione

