Delegazione Territoriale di Brescia

MASTERCLASS DI DIREZIONE CORALE 2022/2023
Docenti: M° Luigi Leo, M° Manolo Da Rold, M° Maurizio Sacquegna
Si propongono 3 masterclass di direzione corale di una giornata, aperte a direttori di coro,
docenti, coristi che vogliano approfondire l’ambito della direzione, e dedicate ognuna ad un
diverso repertorio/periodo storico e diverso organico. La giornata, la cui organizzazione sarà a
discrezione del docente, prevederà un momento dedicato all’analisi dei brani e un momento
dedicato alla prova e alla concertazione con il coro. Per ogni incontro è infatti prevista la presenza
di un coro laboratorio (preparato).
Date:
• Domenica 4 dicembre 2022 - M° Luigi Leo - Cori di voci bianche e cori scolastici
• Domenica 5 febbraio 2023 - M° Manolo Da Rold - Repertorio contemporaneo
• Domenica 26 marzo 2023 - M° Maurizio Sacquegna - Repertorio antico
Luogo:
Gli incontri si terranno a Brescia presso l’Istituto dei Padri Pavoniani - Via L. Pavoni, 9, 25128 indicativamente secondo i seguenti orari:
• 1^ parte della giornata: ore 09.00 alle ore 13.00
• 2^ parte della giornata: ore 14:30 alle ore 18:30
A seguito dell’iscrizione saranno fornite ulteriori informazioni; sarà inoltre possibile prenotare il
pranzo presso una struttura convenzionata.
Quote:
Associati a Cori Lombardia-APS - Feniarco
Numero incontri

Partecipante attivo

Uditore

1 masterclass

55,00 €

30,00 €

2 masterclass

110,00 €

60,00 €

3 masterclass

150,00 €

80,00 €

Non associati a Cori Lombardia-APS - Feniarco
Numero incontri

Partecipante attivo

Uditore

1 masterclass

60,00 €

35,00 €

2 masterclass

120,00 €

70,00 €

3 masterclass

165,00 €

95,00 €

Il pagamento dovrà essere e ettuato tramite boni co bancario allegando la ricevuta al modulo di
iscrizione online. Il numero minimo di partecipanti attivi è di 12 iscritti per la masterclass con il M°
Luigi Leo e di 10 iscritti per le masterclass con il M° Manolo Da Rold e il M° Maurizio Sacquegna.
Qualora non si raggiunga tale numero la masterclass verrà annullata e la quota di iscrizione
rimborsata. Il numero di uditori non è limitato.
Boni co bancario
Banca popolare di Sondrio - liale di Merate
Intestazione: Cori Lombardia APS
Codice IBAN: IT 05 E 05696 51530 000006738X96
Causale: Masterclass di Direzione Corale - Delegazione territoriale di Brescia
Termini e iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31/10/2022 tramite compilazione del modulo disponibile
al seguente link: modulo iscrizione
Per ulteriori informazioni: https://corilombardia.it
Maria Ciavarella - cell. 345 7088501
maria.ciavarella@ciavarella.it
Delegato territoriale di Cori Lombardia APS
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Vincenzo Benedini - cell. 328 7227231
w.benedin@gmail.com
Tesoriere di Cori Lombardia APS

