
Dal 31 agosto al 3 settembre 2017 il soprano Emma Martellini terrà presso l’Istituto di Musica 

Vivaldi di Monfalcone la masterclass in canto lirico “La vocalità nella musica da camera”, dedicata 

al repertorio cameristico. 

Il corso sarà aperto ad un massimo di otto allievi effettivi e si svolgerà secondo le seguenti 

modalità: 

 

1. ad ogni allievo verranno garantite quattro ore di lezione (con la collaborazione di un pianista 

accompagnatore messo a disposizione dall’Istituto Vivaldi o con eventuale pianista proprio); 

2. gli allievi potranno usufruire gratuitamente di aule studio dotate di pianoforte per l’intera durata 

del corso; 

3. gli allievi saranno protagonisti di un concerto pubblico che si svolgerà presso l’auditorium 

dell’Istituto domenica 3 settembre alle 20.30; 

4. al termine del corso ad ogni allievo verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

 

CONDIZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

 

 Quota associativa  Quota di frequenza Totale 

Effettivi € 50,00 € 250,00 € 300,00 

Uditori € 50,00  €   50,00 

 

La scheda d’iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte e inviata all’Istituto Vivaldi entro e 

non oltre il 15 agosto 2017 all’indirizzo di posta elettronica istvivaldi@istvivaldi.it unitamente alla 

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e alla ricevuta del bonifico bancario di € 

50,00 (quota associativa) da effettuarsi sul conto corrente: 

IBAN: IT41Q0335901600100000140260  

Banca Prossima 

Piazza Paolo Ferrari, 10 

20121 Milano 

Intestato a: Istituto di musica A. Vivaldi 

Causale: Masterclass Martellini  

 

Il versamento della quota di frequenza dovrà essere effettuato in un’unica soluzione presso la 

segreteria dell’Istituto all’inizio del corso. 

       

Gli allievi che non usufruiranno di pianista proprio dovranno inviare all’Istituto Vivaldi le parti 

pianistiche: 

- in formato pdf all’indirizzo di posta elettronica istvivaldi@istvivaldi.it  

oppure  

- in versione cartacea a Istituto di musica Antonio Vivaldi, via G. Galilei, 93/A, 34074 Monfalcone 

(GO).  

Le parti dovranno pervenire all’Istituto Vivaldi entro e non oltre il 15 agosto 2017.  
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