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ASSOCIAZIONE MUSIKDRAMA 

Orchestra “La Réjouissance” 

Piazza J. Monnet,27/28 
31044 Montebelluna (TV) 

 

GIOIE MUSICALI 2019 

Masterclass di Canto lirico 
 

Periodo: da martedì 2 a sabato 20 luglio. Orari di massima: 10.00 – 13.00 / 16.00 – 19.00. 

Prima convocazione: lunedì 2 luglio ore 10.00. Le lezioni si terranno presso la sala studio “Tabarin” 

a Caselle di Altivole in via S. Apollonia 19 (TV). 

Gli orari precisi delle lezioni verranno comunicati in seguito alle adesioni.  

 

Docente: Elisabetta Battaglia 
 

Informazioni: La masterclass è aperta ad allievi italiani e stranieri, senza limiti di età, ritenuti idonei 

a insindacabile giudizio del docente mediante audizione e/o colloquio. È organizzata in tre periodi: 

dal 2 all’8 luglio, dall’8 al 14 luglio e dal 14 al 20 luglio, con lezioni frontali con la possibilità di 

partecipazione come allievi effettivi o uditori. Essa sarà attivata con un minimo di 5 allievi effettivi 

fino a un massimo di 8 distribuiti nelle tre settimane di corso; saranno garantite 6 lezioni nei 7 giorni 

di corso. 

 

A conclusione del corso è prevista, a insindacabile giudizio del docente, la possibilità di 

partecipazione dei corsisti ai concerti di lunedì 8 luglio 2019 che si terrà presso la sala della Ragione 

di Asolo, domenica 14 luglio presso la chiesa di San Gottardo ad Asolo e sabato 20 luglio presso 

l’auditorium Pier Miranda Ferraro a Caselle di Altivole, nell’ambito della rassegna “Gioie Musicali” 

alle ore 21.30. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Pianista accompagnatore: il pianista accompagnatore è messo a disposizione per il corso, contattare 

il responsabile per le iscrizioni.  

 

ISCRIZIONI: Eleonora Zanne  cell. 346 7084322 mail: hello@musikdrama.it  
 

Le possibili modalità di frequenza sono le seguenti: 

 

1) Allievi effettivi singoli: 280,00 €, comprensivo di quota iscrizione e assicurazione  

 

2) Allievi uditori: 15 € al giorno, comprensivo di quota iscrizione e assicurazione, oppure 60 € 

per tutto il corso 

 

Compilare la scheda di iscrizione con allegato programma che si intende presentare. 

 

Versamento quote IBAN: IT 30 M 02008 61823 000099061500 Associazione Musikdrama  

 

Alloggio È prevista la possibilità di alloggio ad Asolo su richiesta. 

Pasti Buoni pasto su richiesta al costo di 11 €. 

Trasporti Asolo è raggiungibile con autobus di linea. 


