
  

  
 

ASSOCIAZIONE MUSICALE MUSIKDRAMA APS 
Piazza J. Monnet,27/28 

31044 Montebelluna (TV) 
 

GIOIE MUSICALI 2021 
CORSO DI CANTO LIRICO 

Docente M° Elisabetta Battaglia  
Pianista collaboratore M° Andrea Corazzin 
 
Periodo:  
da lunedì 26 luglio 2021 a domenica 08 agosto 2021.  
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 stabiliti in seguito alla raccolta delle adesioni, in accordo con gli 
studenti. 
 
Partecipanti: 
il corso è aperto ad allievi italiani e stranieri senza limiti di età, ritenuti idonei a insindacabile giudizio dei 
docenti mediante invio di un video musicale; il corso sarà attivato con un minimo di 8 allievi effettivi fino a 
un massimo di 12 distribuiti nelle due settimane di corso. 
Per gli allievi effettivi sono comprese 6 lezioni della durata di 45 minuti con pianista 
 
Requisiti per l’ammissione: i candidati dovranno inviare la scheda d’iscrizione (disponibile online nella 
pagina del sito musikdrama.it) e il video all’indirizzo mail: hello@musikdrama.it.  
Le domande di iscrizione verranno accolte e selezionate secondo l’ordine di arrivo. 
Contatti: Elisabetta Battaglia, cell. 3356885197 Andrea Corazzin, cell. 3381264429 
  
Scadenza iscrizioni:  
10 luglio 2021. 
 
Contenuti ulteriori 
il programma di studio è libero. Per chi desiderasse ci sarà l’opportunità di attivare un laboratorio di teoria 
musicale e di armonia (personalizzata e specifica per cantanti) con un minimo di 4 iscritti (docente M° 
Giovanni Campello). La quota del laboratorio verrà stabilita in base al numero effettivo di partecipanti. 
 
Concerto finale: 
a conclusione del corso è prevista, a insindacabile giudizio dei docenti, la possibilità per i corsisti di 
partecipare al concerto finale che verrà organizzato nell’ambito della rassegna “Gioie Musicali”, domenica 8 
agosto 2021. 
 
Attestato di frequenza: 
sarà rilasciato un certificato di frequenza a tutti i partecipanti. 
 
Quota di partecipazione:  
allievi effettivi: € 300  
allievi uditori: € 15 al giorno, € 60 per tutto il corso. 
Termini di pagamento: 
il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a  
Associazione Musikdrama - Unicredit Banca, filiale di Montebelluna, via Garibaldi, 1  
Conto: 99061500 SWIFT/ BIC Code:  UNCRITB1A44; IBAN: IT30M0200861823000099061500 
 
Ubicazione: 
Altivole si trova nelle vicinanze di Treviso ed è facilmente raggiungibile dagli aeroporti di Treviso/Venezia e 
dalle stazioni ferroviarie di Castelfranco e Montebelluna. 


