
 
 

 

MASTERCLASS DI  

INTERPRETAZIONE E PRASSI DEL REPERTORIO ROSSINIANO 

 

 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

La Fondazione del Teatro Grande di Brescia, in occasione della Festa dell’Opera 2017, organizza la 

Masterclass di Interpretazione e prassi del repertorio rossiniano tenuta dal prof. Giulio Zappa. La 
Masterclass si terrà a Brescia dal 2 al 3 settembre 2017 presso il Salone delle Scenografie del Teatro 

Grande (Via Paganora 19/a). Gli orari verranno comunicati al momento della accettazione della 
domanda di partecipazione. 

 

Ammissioni 

Sono ammessi a partecipare cantanti e pianisti di qualsiasi nazionalità. La Masterclass si comporrà di un 
numero massimo di 12 allievi suddivisi in 10 cantanti e 2 pianisti. La selezione dei partecipanti è a 
giudizio insindacabile della Fondazione del Teatro Grande. 

 

Domanda di partecipazione 

La candidatura dovrà pervenire esclusivamente all’indirizzo mail festadellopera@teatrogrande.it entro e non 
oltre il 20/08/2017.  

La domanda di partecipazione, presentata in carta libera, dovrà essere corredata dai seguenti 
documenti: 
1. scheda d’iscrizione 
2. breve Curriculum Vitae 
3. fotocopia del documento d’identità 
4. ricevuta del bonifico effettuato per il versamento della caparra di partecipazione 

L’accettazione della domanda di partecipazione verrà comunicata tramite mail entro il 25/08/2017. 

 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione alla Masterclass prevede una quota di partecipazione di € 150,00 (Centocinquanta 
euro). Al momento della presentazione della domanda di partecipazione è previsto il versamento di € 

50,00 (Cinquanta euro) a titolo di caparra. Tale versamento non è rimborsabile in caso di rinuncia del 
partecipante; sarà invece rimborsato in caso di annullamento della Masterclass per volontà della 
Fondazione del Teatro Grande oppure in caso di non accettazione della domanda di partecipazione.  

Una volta accettata la domanda di partecipazione, gli iscritti dovranno perfezionare il saldo della quota 
di partecipazione entro e non oltre il 30/08/2017 pena la decadenza dell’iscrizione e quindi 
l’impossibilità di partecipare alla Masterclass. 



 
 

 

I versamenti sopra indicatidovranno essere effettuati con bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

Beneficiario: Fondazione del Teatro Grande di Brescia 
Banca: Ubi Banca s.p.a. – Agenzia via Trieste 
IBAN: IT88L0311111210000000060154 
BIC: BCABIT21 
Causale del bonifico: NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE – caparra per quota partecipazione 
Masterclass Festa dell’Opera 2017 / saldo per quota partecipazione Masterclass Festa dell’Opera 2017  

 

Frequenza 

Gli allievi sono tenuti a frequentare tutte le lezioni e a effettuare tutte le attività previste dalla 
Masterclass. È previsto un obbligo di frequenza pari all’80% delle ore totali di lezione. Nel caso l’allievo 
venga meno all’obbligo di frequenza non riceverà l’attestato di partecipazione finale. 
 

Convenzioni 
Non sono previsti rimborsi spese per viaggio, vitto ed alloggio. La Fondazione del Teatro Grande potrà 
indicare alcune strutture ricettive convenzionate (alberghi, ristoranti e bar) sul territorio cittadino. 

 

Annullamento 

L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare la Masterclass qualora non si raggiungesse il numero 
sufficiente di partecipanti o qualora cause indipendenti dalla propria volontà ne impediscano il regolare 
svolgimento. In caso di annullamento agli iscritti verrà rimborsata l’intera quota di partecipazione. 

 

Conclusioni finali 

Il presente regolamento e tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate sul sito teatrogrande.it.   
L’iscrizione alla Masterclass comporta l’accettazione incondizionata al presente regolamento di 
partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 


