
Associazione Corale “Antonio Vivaldi” 

 
SANNAZZARO DE’ BURGONDI 

 
MASTERCLASS DI CANTO LIRICO ED INTERPRETAZIONE OPERISTICA  

CON IL 

SOPRANO INES SALAZAR 
  

pianista accompagnatore 

Davide Dellisanti 
 

23-26 Settembre 2014, Sala Consigliare Palazzo Pollone 

Sannazzaro de’ Burgondi (PV) 
 

Scadenza iscrizioni: 10 settembre 2014 

Quota di iscrizione 

Allievi effettivi: € 300,00 

Allievi uditori: € 120,00 
 

L’Associazione Corale “Antonio Vivaldi”, in collaborazione con il comune di Sannazzaro de’ 

Burgondi (PV) e l’Associazione Culturale Cherubino Opera Live di Roma, indice il Master di Alto 

Perfezionamento di canto lirico ed interpretazione operistica con il soprano Ines Salazar, che si terrà 

a Sannazzaro de’ Burgondi, in provincia di Pavia, dal 23 al 26 settembre 2014, presso la Sala 

Consigliare di Palazzo Pollone. 

La Masterclass avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di dieci allievi effettivi e 

ammetterà un numero massimo di quindici allievi effettivi e quindici allievi uditori. 

Il giorno 26 Settembre 2014 si terrà il concerto finale della Masterclass al quale parteciperanno gli 

alunni meritevoli, scelti a sola discrezione del soprano Ines Salazar, che potranno essere selezionati 

per la stagione 2014-2015 dell’Associazione Corale “Antonio Vivaldi” e dell’Associazione 

Culturale Cherubino Opera Live. 

Per iscriversi alla Masterclass è necessario inviare una email a info@coralevivaldi.it, entro il 10 

settembre 2014, allegando la seguente documentazione: 

1. domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata; 

2. copia di un documento di identità in corso di validità; 

3. curriculum artistico aggiornato; 

4. copia della ricevuta del pagamento relativo alla quota di iscrizione. 

Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato sul Conto Corrente Bancario Intesa San 

Paolo intestato a: Corale Antonio Vivaldi - IBAN IT67L0306956221100000004161 
 

L’Associazione Corale “Antonio Vivaldi” ha inoltre acquisito una convenzione con l’Hotel Eridano 

per il pernottamento in regime di B&B (camera e prima colazione), consentendo a tutti gli allievi 

(effettivi ed uditori) impegnati nella Masterclass l’alloggio alle seguenti condizioni: 

- € 40,00 per persona al giorno in camera doppia; 

- supplemento per camera singola € 15,00 al giorno. 

Per modalità di prenotazione e informazioni al riguardo, contattare direttamente la Segreteria 

dell’Associazione. 
 

I contatti per la Masterclass sono i seguenti: 

Segreteria Masterclass: Elena Sbalchiero +39 338 6529408 info@coralevivaldi.it 

Direttore Artistico: Gian Marco Moncalieri +39 334 3781754 gmoncalieri@virgilio.it 

Segreteria Associazione: Carolina Tarenzi +39 3395210142 carolinatarenzi@alice.it 



 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

MASTERCLASS DI CANTO LIRICO ED INTERPRETAZIONE OPERISTICA 

CON IL 

SOPRANO INES SALAZAR 

 

pianista accompagnatore 

Davide Dellisanti 

 

23-26 Settembre 2014, Sala Consigliare Palazzo Pollone 

Sannazzaro de’ Burgondi (PV) 

 

Dati Personali 

NOME E COGNOME    

DATA E LUOGO DI NASCITA   

DOMICILIO    

RECAPITO TELEFONICO    

E - MAIL    

 

Informazioni Tecniche 

CLASSIFICAZIONE VOCALE   

ETÀ    

REPERTORIO STUDIATO    

   

   

   

Dichiaro di aver preso visione del bando ufficiale sul sito www.coralevivaldi.it e di accettarne il 

regolamento. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e 

successive modificazioni 

 ____________________________________ (firma) 
 

Allego: 

 domanda di iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata    

 copia di un documento di identità in corso di validità  

 curriculum artistico aggiornato  

 copia della ricevuta del pagamento relativo alla quota di iscrizione 

 

 

 Data  Firma 



ALTRE INFORMAZIONI 

 

come raggiungerci 
 

in treno: 
Stazione: Sannazzaro (linea Pavia – Alessandria) 

http://www.trenitalia.it 

La sede della Masterclass dista 500 metri dalla stazione ferroviaria di Sannazzaro de’ Burgondi. 

in auto: 
Autostrada A7 Milano – Genova, uscita: Casei Gerola o Gropello Cairoli 

Autostrada A21 Torino – Piacenza – Brescia, uscita: Voghera 

 

in autobus: 
Consultare il sito: http://www.trasporti.regione.lombardia.it/trl_index.htm 

La fermata dei pullman é a 300 metri dalla sede della Masterclass 

 

Per alloggio 
Hotel Eridano - Via Roma ang. San Bernardino n°18 

Sannazzaro de’ Burgondi (PV) tel. +39(0)382 997447 

www.hoteleridano.com 

per info e prenotazioni contattare carolinatarenzi@alice.it 

 


