
 

JOSÉ CARRERAS
Masterclass Internazionale di Canto Lirico

Il Conservatorio “G. Rossini “ di Pesaro organizza la prima Masterclass Internazionale di 
Canto Lirico del M° Jose’ Carreras.
La Masterclass, aperta a cantanti di ogni nazionalità, si terrà nel periodo 11 – 16 gennaio 
2016 a Pesaro, presso l’Auditorium Pedrotti del Conservatorio “G. Rossini”,  piazza Olivieri 5.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti interessati dovranno presentare apposita domanda (la scheda di iscrizione è 
scaricabile dal sito del Conservatorio www.conservatoriorossini.it), unitamente alla quota 
di iscrizione di € 150, da saldare mediante bonifico bancario a favore di Intercontact srl, 
IBAN:  IT15 S057 4813 3041 0000 0001 397, BIC IBSPIT3P.
L’iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria del corso entro e non oltre il 10 dicembre 2015.
All’atto dell’iscrizione sarà necessario specificare il registro vocale ed indicare i brani che 
si intendono perfezionare.
Gli studenti che intendono partecipare come effettivi (circa 20 partecipanti) dovranno 
superare una preselezione che avverrà sabato 9 gennaio 2016 presso il Conservatorio 
“Rossini”, con modalità e orari che verranno comunicati in seguito dalla Segreteria 
Organizzativa all’indirizzo mail fornito all’atto dell’iscrizione.
Tutti gli studenti non ammessi potranno comunque frequentare la Masterclass come 
uditori.
Lo studente che supererà la preselezione di sabato 9 gennaio, per seguire la Masterclass 
da studente effettivo, dovrà versare entro e non oltre il primo giorno di lezione (lunedì 11 
gennaio) la somma di € 1.200 (net) mediante bonifico bancario a favore di Intercontact 
srl, IBAN:  IT15 S057 4813 3041 0000 0001 397, BIC IBSPIT3P, oppure mediante carta di 
credito.
Gli studenti uditori potranno partecipare alla Masterclass versando una somma di € 300 
(oltre alle modalità di pagamento già indicate sarà possibile, in questo caso,  accettare 
anche pagamento in contanti), entro e non oltre il primo giorno di lezione (lunedì 11 
gennaio).

CONSERVATORIO GIOACHINO ROSSINI • PESARO

Gli orari della Masterclass, salvo modifiche legate ad esigenze di carattere organizzativo, 
saranno i seguenti: da lunedì 11 gennaio a sabato 16 gennaio dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 
16.00 alle 19.00.
Il Conservatorio Rossini metterà a disposizione degli studenti effettivi alcuni pianisti 
collaboratori.
Sabato 16 gennaio alle ore 21.00, al termine della Masterclass, si terrà presso l’Auditorium 
Pedrotti del Conservatorio un concerto finale che vedrà la partecipazione dei migliori allievi.
Gli studenti effettivi partecipanti alla Masterclass riceveranno l’attestazione dell’attività svolta.
Per quanto riguarda la scheda di iscrizione e l’ospitalità, consultare il sito del Conservatorio 
Rossini www.conservatoriorossini.it

Auditorium Pedrotti del

Conservatorio Rossini
Pesaro,  piazza Olivieri 5

11 − 16 gennaio 2016

INFO
›  Conservatorio G. Rossini: tel. 0721-33671/34151                                     

ufficiostampa@conservatoriorossini.it • www.conservatoriorossini.it
›  Segreteria organizzativa:                                                                         

Intercontact srl • tel. +39 0721 26773 • f.gallinari@intercontact.it
› Coordinamento Artistico: Lorenzo Bavaj • bavajlorenzo@gmail.com


