
FEDERAZIONE MUSICALE INTERNAZIONALE ONLUS 
in collaborazione con 

4° Premio Internazionale Lirico “Omaggio a Vano Visioli” 
Conservatorio di Musica “Gaetano Donizetti” di Bergamo  

organizza 

MASTERCLASS DI ALTO PERFEZIONAMENTO DI RIPASSO SPARTITO 
PER CANTANTI E PIANISTI ACCOMPAGNATORI 

28, 29, 30 SETTEMBRE, 1 OTTOBRE 2017
CONSERVATORIO “Gaetano Donizetti” - Via Palazzolo, 88, Bergamo

DOCENTI: SAMUELE PALA, FABIO PIAZZALUNGA, SEM CERRITELLI. 

REGOLAMENTO COMPLETO
• La masterclass è rivolta a tutti i cantanti lirici ed ai pianisti accompagnatori. 
• Sono ammessi 8 allievi effettivi nati tra il 1997 e il 1982.
• Ogni partecipante avrà diritto a 3 lezioni (dal 28 al 30 Settembre) e alla partecipazione al 

concerto finale (1 Ottobre). I pianisti accompagnatori allievi, oltre alle loro lezioni individuali, 
potranno fare esperienza nell'accompagnamento pianistico nelle classi di spartito. 

 
COSTO MASTERCLASS 

• Quota di iscrizione associativa (effettivi): 50 €
• Contributo liberale al corso (effettivi): 149 €

MODALITA'
• La quota associativa a f.m.i. ed il contributo liberale, al netto delle spese bancarie, è da inviare 

traminte bonifico bancario intestato a: 
“F.M.I. - onlus” presso Unicredit Banca; IBAN: IT 41 X 02008 01650 000100138795. 

• Sono ammesse le prime 8 iscrizioni inviate via email, allengando copia del bonifico bancario: 
info@federazionemusicale.it

CONCERTO FINALE 
• CASA NATALE “Gaetano Donizetti”, Via Borgo Canale, 14, Bergamo (Bergamo alta). 
• Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione eal termine del concerto finale. 

MENZIONE D'ONORE
• Al termine del concerto finale verrà assegnata una menzione d'onore al miglior 

partecipante.
  

CONCERTI PREMIO
• Potranno essere segnalati uno o piu' partecipanti cantanti e pianisti per sostenere un concerto 

il 17 Dicembre a Brescia alle ore 16.00 per la Stagione degli “Amici della Lirica”. Alla fine del 
concerto sarà assegnato loro il Premio Internazionale Lirico “omaggio a Vano Visioli”, 4° 
ed., come migliori partecipanti di talento della masterclass.

INFORMAZIONI: 
• 327.8354076,  Sem Cerritelli, Presidente della F.M.I. onlus

mailto:info@federazionemusicale.it

