
Il termine di iscrizione é fissato in 15 giorni
prima dell’inizio del Corso prescelto.

I richiedenti dovranno inviare una biografia.

È facoltà dell’Organizzazione
accettare la richiesta.

È richiesto il pagamento di € 150,00 all’atto
dell’iscrizione non rimborsabili in caso di

cancellazione da parte dell’Allievo.

I successivi pagamenti saranno mensili, anticipati.

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario intestato a

OperAmo Associazione Culturale Musicale
Banca Prossima

Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano
IBAN: IT36N0335901600100000134314

Per perfezionare l’iscrizione,
inviare una mail al seguente indirizzo:

info@operamo.it
allegando l’attestazione dell’avvenuto bonifico

e una copia del documento di identità.

Per informazioni: info@operamo.it
tel.+39 338 9484780

Civica Scuola di Musica “Salvatore Licitra”
di Cinisello Balsamo, tel. +39 02 6600395

scuolamusicacb@comune.cinisello-balsamo.mi.it

http://www.comune.cinisello-
balsamo.mi.it/spip.php?rubrique260

https://m.facebook.com/Civica-Scuola-di-Musica-
Salvatore-Licitra-728843487246807/

La CIVICA SCUOLA DI MUSICA
“SALVATORE LICITRA”

di Cinisello Balsamo

in collaborazione con

la Scuola dell’Opera Italiana
FIORENZA CEDOLINS

e l’Ass. Culturale OPERAMO di Pavia

organizzano una

MASTERCLASS
DI CANTO LIRICO

Docente

Soprano
FIORENZA CEDOLINS

mailto:info@operamo.it


SOPRANO M° FIORENZA CEDOLINS

Soprano di fama internazionale,
riconosciuta unanimemente, da critica e pubblico,

come una delle più rappresentative interpreti
della storica tradizione operistica italiana.

Premio Abbiati della Critica italiana e Premio
Campoamor della Critica spagnola, già con oltre 20
anni di carriera nei più importanti Teatri del mondo,

è interprete di riferimento di ruoli come Tosca,
Madama Butterfly, Adriana Lecouvreur, Aida, Norma.

Docente di canto, tiene Masterclass presso prestigiose
istituzioni quali l’Accademia del Maggio Musicale

Fiorentino, la Scuola dell’Opera del Teatro Comunale
di Bologna, l’Accademia del Festival Verdi del Teatro

Regio di Parma, il Conservatorio di Parma,
il Conservatorio della Svizzera Italiana.

www.fiorenzacedolins.net

MASTERCLASS DI CANTO LIRICO

La Masterclass (Corso Specialistico di Alta
Formazione) è rivolta a Cantanti Lirici e a Studenti
di canto lirico, ed é incentrata sull’approfondimento

della tecnica vocale del Belcanto, l’interpretazione, lo
stile e la prassi esecutiva, con particolare attenzione

al repertorio operistico italiano ed europeo,
dal Settecento al Novecento.

Alla Masterclass collaborerà il Soprano Maria Letizia
Tedeschi, Docente di Canto lirico e moderno presso

la Civica Scuola di Musica “Salvatore Licitra”, in
qualità di rappresentante della Scuola e di Docente.

Il numero massimo di allievi ammessi alla Masterclass
è di 10 allievi effettivi per ogni Corso.

Saranno ammessi uditori sia della Civica Scuola di
Musica, che potranno accedere gratuitamente, sia
uditori esterni* previa autorizzazione della Civica

Scuola di Musica e di OperAmo.

L’attivazione è conseguente al raggiungimento del
numero minimo di 7 allievi effettivi.

Il Calendario delle lezioni è così distribuito:

M° Fiorenza Cedolins
Docente principale

M° Maria Letizia Tedeschi
Docente collaboratrice

9 novembre
1 dicembre
12 gennaio
16 febbraio

9 marzo
13 aprile

11 maggio
22 giugno

24 novembre
22 dicembre
26 gennaio
23 febbraio
23 marzo
27 aprile

25 maggio
8 giugno

Il calendario può essere soggetto a variazioni
per gli impegni professionali indifferibili delle Docenti,

con recupero in date da concordare.

L’orario delle lezioni sarà compreso tra le 9.00 e le 22.00.
L’orario definitivo verrà comunicato settimanalmente.

Se il numero degli iscritti supera le dieci persone, il Corso
potrà comprendere il giorno precedente o successivo,

in relazione al calendario scolastico della Civica Scuola.

Alle lezioni individuali sarà presente
un Pianista accompagnatore

I Concerti si terranno nella prestigiosa Sala degli Specchi
di Villa Ghirlanda (Cinisello Balsamo) o in altro luogo
adeguato, il 16 febbraio 2018 “Concerto di Carnevale”

e il 22 giugno 2018 “Concerto d’Estate”.

I Concerti si potranno tenere in orario serale,
con termine entro le 23.30.

Alle Lezioni e ai Concerti potranno essere invitati
Docenti ospiti di chiara fama (cantanti, registi,

direttori d’orchestra, maestri di spartito, dirigenti di teatro,
addetti ai lavori, agenti, impresari, ecc.), ai quali saranno

forniti tutti i dati relativi agli Allievi.

Durante i Corsi e i Concerti, l’Organizzazione potrà
effettuare riprese audiovisive, che potranno essere trasmesse
sia in differita che dal vivo, e utilizzate per scopi didattici e

promozionali del Corso e della Scuola.

Ai Corsisti sarà rilasciato
un attestato di frequenza del Corso.

*La quota di frequenza giornaliera per gli uditori esterni
é di € 40,00, oltre alla tassa di iscrizione alla Civica Scuola

di € 40,00 una tantum.

Descrizione dei Corsi per allievi effettivi

Opzione 1 - Masterclass Annuale
24 Lezioni e 2 Concerti.

Comprende:
8 Lezioni collettive di 30’ con la Docente principale

o con Docente ospite
8 Lezioni individuali di 40’ con la Docente principale

8 Lezioni individuali di 50’ con la Docente collaboratrice
2 Concerti

Quota di iscrizione per Allievo € 1.100,00 comprensiva di
tassa di iscrizione alla Civica Scuola di Musica (€ 70,00)

Opzione 2 - Masterclass Quadrimestrale
1ª Sessione (novembre-febbraio), 12 Lezioni e 1 Concerto.

Comprende:
4 Lezioni collettive di 30’ con la Docente principale

o con Docente ospite
4 Lezioni individuali di 40’ con la Docente principale

4 Lezioni individuali di 50’ con la Docente collaboratrice
1 Concerto

Quota di iscrizione ad Allievo € 700,00 comprensiva di tassa
iscrizione alla Civica Scuola di Musica (€ 40,00)

2ª Sessione (marzo-giugno), 12 Lezioni e 1 Concerto.
Comprende:

4 Lezioni collettive di 30’ con la Docente principale
o con Docente ospite

4 Lezioni individuali di 40’ con la Docente principale
4 Lezioni individuali di 50’ con la Docente collaboratrice

1 Concerto
Quota di iscrizione ad Allievo € 700,00 comprensiva di tassa

iscrizione alla Civica Scuola di Musica (€ 40,00)

Opzione 3 - Masterclass Intensiva
Una giornata di studio, con facoltà dell’Organizzazione

di inserire l’Allievo nei concerti previsti.
Comprende:

1 Lezione collettiva di 30’ con la Docente principale
o con Docente ospite

1 Lezione individuale di 40’ con la Docente principale
Quota di iscrizione ad Allievo di € 150,00 comprensiva di
tassa di iscrizione alla Civica Scuola di Musica (€ 40,00)


