
BARBARA FRITTOLI 
Soprano d'Eccellenza

MASTER di CANTO LIRICO
Periodo: 3-6 MARZO 2022

Quota di partecipazione: €450
Quota per allievi uditori: €25 per 1 giorno, €50 per 2 giorni, €75 per 3 giorni, €90 per 4 giorni

Regolamento e Programma della Masterclass

Art.  1  –  Accademia  Musicale  Gioachino  Rossini  presso  il  Teatro  A.  Cagnoni  di  Godiasco  -  Comune  di
Godiasco Salice Terme (PV)
L’associazione  culturale  Accademia  Musicale  Gioachino  Rossini  di  Voghera,  che  attualmente  gestisce  e
coordina  gli  eventi  del  Teatro  A.  Cagnoni  di  Godiasco,  organizza  concerti  e  masterclass  di  alto
perfezionamento all’interno della propria programmazione annuale .
In particolare, la masterclass con il soprano Barbara Frittoli dal 3 al 6 MARZO 2022.

Art. 2 – Sede e lezioni
La masterclass si svolgerà a Godiasco, presso il Teatro A. Cagnoni sito in via Ardivestra 2. Tutte le lezioni
avranno sempre la presenza del Maestro pianista accompagnatore Damiano Maria Carissoni.



Art. 3 – Ammissione.
Sono  ammessi  a  partecipare  cantanti  di  qualsiasi  nazionalità  senza  limiti  di  età,  ma  che  abbiano  già
intrapreso lo studio del canto lirico in conservatori o in altri istituti musicali o con maestri affermati, o che
abbiano  conseguito  il  diploma  o  la  laurea  in  canto  lirico  o  che  siano  cantanti  in  carriera.  Potranno
partecipare alla masterclass un numero massimo di 8 cantanti.
Per partecipare è necessario essere in possesso di un green pass rafforzato.

Art. 4 – Programma del Corso
Il programma del corso prevede lo studio e la preparazione tecnica, vocale e interpretativa di alcune arie
d'opera, scelte dell'allievo, con la presenza al pianoforte del M° Damiano Maria Carissoni. Ciascun allievo
dovrà preparare un minimo di cinque arie, due delle quali possono essere di lingua diversa dall'italiano
(escludendo la lingua russa). Ciascun allievo svolgerà una lezione al giorno della durata di circa un'ora con il
soprano Barbara Frittoli per ciascuno dei quattro giorni della masterclass.

Art. 5 – Iscrizione.
La domanda d’iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 20 febbraio 2022.
Terminato  il  numero  di  allievi  ammessi  non  si  potranno più  accettare  iscrizioni.  Una  volta  ottenuta  la
conferma dell'iscrizione, gli allievi ammessi potranno procedere al pagamento della quota di partecipazione.
L’iscrizione  dovrà  essere  effettuata  tramite  l’invio  della  seguente  documentazione  all'indirizzo
info@teatrocagnonigodiasco.it:
1. Scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata
2. Curriculum Vitae (in formato .pdf);
3. Copia del documento d’identità (in formato .jpeg o .pdf);

Art. 6 – Modalità di pagamento.
La quota di partecipazione dell'Allievo effettivo alla masterclass, che comprende la quota di iscrizione e di
frequenza,  è  di  €450,00  (Quattrocentocinquanta/00  Euro).  Il  pagamento  si  dovrà  effettuare  una  volta
ricevuta la conferma dell'iscrizione ed in ogni caso entro il 27 febbraio 2022, ultima data utile per mandare
all'organizzazione copia del versamento della quota di partecipazione (in formato .pdf).

Il pagamento dovrà essere inviato tramite bonifico bancario intestato a:
ACCADEMIA MUSICALE GIOACHINO ROSSINI 
Banca Centropadana
IBAN: IT36A0832456400000000614069
Causale: NOME COGNOME iscrizione masterclass Barbara Frittoli 2022

Le quote di partecipazione degli Allievi uditori sono le seguenti: €25 per 1 giorno, €50 per 2 giorni, €75 per 3
giorni, €90 per 4 giorni. Il pagamento potrà essere effettuato in anticipo tramite bonifico intestato come
sopra riportato, oppure direttamente presso il Teatro il giorno in cui si vorrà assistere come uditori. 

Art. 7 – Frequenza.
Gli orari delle masterclass con le relative pause, verranno concordati con il docente e comunicati agli allievi
iscritti prima dell'inizio della masterclass. Gli allievi avranno l’obbligo di frequenza di almeno l’80% delle ore
totali di lezione. Nel caso in cui l’allievo non frequenti l’80% delle ore totali non riceverà l’attestato finale.

Art. 8 – Annullamento.
L’organizzazione  si  riserva  la  facoltà  di  annullare  la  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 di partecipazione se già versata.
Se invece l'Allievo già iscritto non dovesse partecipare alla masterclass per motivi personali, per comprovati
motivi di salute gli sarà rimborsato l'importo di €400 (Quattrocento/00).



Art. 9 – Allievi uditori.
Gli allievi uditori avranno a disposizione la platea del Teatro per assistere alle lezioni debitamente distanziati
e senza recare disturbo al regolare svolgimento della masterclass. Ad ogni modo, potranno intervenire con
discrezione durante la masterclass porgendo domande alla Maestra nei momenti consentiti. 

Art. 10 – Riprese di immagini, audio e video.
Effettuando l’iscrizione, il partecipante alla masterclass dà il proprio consenso per riprese e trasmissioni
radiofoniche e televisive, per riprese di immagini come pure su nastri audio e video realizzate nell’ambito
delle  lezioni  e  delle  prove  eseguite  dall’organizzatore  stesso  o  da  persone  o  istituzioni  incaricate.  In
particolare, il partecipante cede all’organizzazione tutti i diritti delle riprese d’immagine, sonore e video per
qualsiasi  utilizzo  in  relazione  all’evento.  L’organizzazione  si  riserva  il  diritto  di  utilizzare  immagini,
registrazioni audio 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. 11 – Alloggi e Ristoranti
Per informazioni su alloggi e ristoranti, potrete scrivere all'indirizzo: info@teatrocagnonigodiasco.it.

Art. 12 – Conclusioni finali.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità da rischi e danni di qualsiasi natura a persone, cose o altro
che dovessero derivare agli allievi durante lo svolgimento delle lezioni.
L’iscrizione alla masterclass comporta l’accettazione incondizionata al presente regolamento di ammissione.
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