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iscrizioni alla MasterClass di Monika Lukacs e
Stefano Ligoratti, organizzata da Pixelsound
e patrocinata dal network musicale
ClassicaViva, presso la sede di “SONG”, c/o
Fondazione Pasquinelli.
Requisiti di ammissione: La MasterClass è
rivolta a cantanti lirici maggiorenni, sia
italiani che stranieri, in possesso di una
buona preparazione teorico - tecnica di
base. Il corso è finalizzato al
perfezionamento tecnico ed interpretativo
del repertorio lirico.
Durata: La MasterClass avrà una durata di
sei (6) giorni ed i migliori studenti avranno la
possibilità di esibirsi nel concerto finale
previsto per il settimo giorno presso Casa
Verdi a Milano. Gli orari delle lezioni saranno
i seguenti: 10.00-13.00 - pausa - poi 14.0019.00 Il concerto finale si terrà il 5 luglio alle
ore 16.00
Periodo e Luogo: La MasterClass si terrà dal
29 giugno al 5 luglio 2015 presso la Sede di
SONG presso la Fondazione Pasquinelli, a
Milano, in Corso Magenta, 42.
Repertorio: Gli allievi potranno portare 3

1. Apertura delle iscrizioni: Sono aperte le
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Sede “SONG” c/o- Fondazione
Pasquinelli
Milano, Corso Magenta, 42
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brani dal repertorio lirico, liederistico o di
musica sacra, comunicandone
preventivamente i titoli.
Partecipanti al corso: Alla Masterclass
potranno essere ammessi al massimo 8
(otto) corsisti effettivi. Ulteriori studenti
interessati potranno assistere alle lezioni
come uditori. Saranno selezionati come
corsisti effettivi i primi 8 (otto) iscritti.
Struttura del corso: 8 ore di studio
giornaliere con il soprano e con il pianista.
Ciascun allievo avrà un'ora a disposizione
con il docente e con l’accompagnatore.
Si lavorerà per 30 min. sulla tecnica
vocale, poi seguiranno 30 min. di
esecuzione del brano, affrontando i
problemi tecnico - musicali. Le lezioni si
svolgeranno dalle ore 10.00 fino alle ore
19.00, con pausa pranzo dalle ore 13.00
alle ore 14.00.
Domanda d’ iscrizione: La domanda
d’iscrizione dovrà pervenire, compilata in
tutte le sue parti, entro il 15 giugno 2015 al
seguente indirizzo e-mail:
pixelsound.mi@gmail.com
Quote iscrizione: La quota di iscrizione per
i corsisti è di € 50,00, da versare entro il 15
giugno 2015. La quota di partecipazione
per i corsisti è di € 370,00. La quota di
iscrizione per gli uditori è di € 20,00, da
versare entro il 15 giugno 2015. La quota
di partecipazione per gli uditori è di €
30,00. In caso di ritiro la quota di
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partecipazione non potrà essere
rimborsata. La quota di partecipazione alla
MasterClass dovrà essere versata entro il 15
giugno 2015 tramite bonifico bancario sul
conto corrente intestato a PIXELSOUND di
Marco Bassi, presso UBI-Banco di Brescia –
Fil. Saffi - IBAN IT 67 O 03500 01619
000000037800 - BIC: BCABIT21 Nella causale
del versamento dovranno essere riportati
nome e cognome del corsista e come
causale l’indicazione “versamento quota
iscrizione e/o quota partecipazione
MasterClass Monika Lukacs”.
La ricevuta del bonifico dovrà essere
inviata in formato digitale tramite e-mail
all’indirizzo di Pixelsound sopra riportato. Nel
caso in cui la MasterClass non dovesse
aver luogo, agli iscritti verrà rimborsata
l’intera quota di iscrizione e partecipazione.
10. Attestato: Alla fine del corso verrà rilasciato
un attestato di frequenza agli allievi
partecipanti.
11. Soggiorno: Abbiamo la possibilità di offrire
una convenzione alberghiera a € 35,00 per
notte, compresa la prima colazione.
12. Validità esclusiva del bando in lingua
italiana: Il presente bando è pubblicato in
lingua italiana. In caso di controversia farà
fede la versione in lingua italiana.

