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AB HARMONIAE ONLUS 
In collaborazione con 

FONDAZIONE MIA BERGAMO 
 
 
 
 
 

Organizza 
 

OPERA-STUDIO ESTATE 2017 
 
 
 
 
 
 

G. Rossini – IL BARBIERE DI SIVIGLIA 
(26 giugno -  2 luglio 2017) 

 
 
 
 
 

G. Puccini – MADAMA BUTTERFLY 
(26 agosto - 2 settembre 2017) 

 
 
 
 
 
 
 

Docente 
DENIA MAZZOLA GAVAZZENI 

 
Musicologo 

CESARE ORSELLI 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO E SCHEDA D’ISCRIZIONE
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OGGETTO: TITOLI D’OPERA   
 
L’OPERA STUDIO ESTATE 2017 di AB HARMONIAE ONLUS è finalizzato allo studio 
interpretativo e scenico dei seguenti due titoli d’opera: 
 
IL BARBIERE DI SIVIGIA di G. Rossini – periodo dal 26 giugno al 2 luglio 2017 con 
recita il 2 luglio 2017 
 
MADAMA BUTTERFLY di G. Puccini – periodo di studio dal 26 agosto al 2 settembre 
2017 con recita il 2 settembre 2017. 
 
 
DOCENTE  
Docente delle tre masterclasses è il soprano Denia Mazzola Gavazzeni 
-www.deniamazzolagavazzeni.com- anche docente di canto presso il Conservatorio  
L. Marenzio Brescia/ Darfo. B.T e già docente di arte scenica presso il Conservatorio  
P.L da Palestrina di Cagliari, presidente e direttrice artistica dell’associazione  
Ab Harmoniae Onlus -www.abharmoniaeonlus.com- 
 
ORGANIZZATORE  
L’associazione proponente L’Opera Studio Estate 2017 è Ab Harmoniae Onlus – 
In collaborazione con: 
Fondazione MIA Bergamo - www.fondazionemia.it 
 
CHI PUO’ ISCRIVERSI 
Le iscrizioni sono aperte per ogni registro vocale previsto nelle opere oggetto del presente 
progetto OPERA STUDIO ESTATE 2017 AB HARMONIAE oltre che per le voci di coro (a 
parti reali). 
 
DEBUTTO NELL’OPERA SCELTA 
Al termine del corso, gli allievi più idonei ai ruoli scelti, saranno chiamati ad interpretare al 
pianoforte, secondo la rispettiva candidatura e iscrizione al titolo scelto, le opere di 
Il Barbiere di Siviglia – Madama Butterfly -   in scena rispettivamente: 
Il barbiere di Siviglia – 2 luglio 2017 
Madama Butterfly – 2 settembre 2017 
 
Gli aspiranti partecipanti dovranno presentarsi all’inizio del corso conoscendo il proprio 
ruolo a memoria.  
 
La valutazione e la scelta degli interpreti effettivi sarà a insindacabile giudizio del docente 
preparatore soprano Denia Mazzola e la comunicazione della scelta degli interpreti effettivi 
sarà resa nota all’inizio del terzo giorno di frequentazione della masterclass.  
Al termine della masterclass, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e 
frequentazione. 
Tutti i migliori partecipanti saranno segnalati per la programmazione delle attività 
concertistiche previste dall’associazione proponente e da altre in collaborazione con essa 
per l’anno 2018.  

http://www.deniamazzolagavazzeni.com/
http://www.abharmoniaeonlus.com/
http://www.fondazionemia.it/
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Nell’eventualità di un soprannumero di iscritti per i ruoli principali, si consiglia ai 
partecipanti di preparare anche i ruoli secondari.  
 
ALLIEVI UDITORI 
OPERA STUDIO ESTATE 2017 di AB HARMONIAE ONLUS è aperta anche agli allievi 
uditori.  
 
Il corso si prefigge anche l’obiettivo di offrire ai giovani pianisti la concreta esperienza 
didattica nell’ambito dell’accompagnamento e della preparazione del cantante, e inoltre di 
offrire ai giovani aspiranti registi e aiuto registi la possibilità di assistere e partecipare 
all’effettivo montaggio di uno spettacolo e sua regia. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE MASTERCLASSES 
 
Quota di partecipazione per 1 solo titolo d’opera:  
Allievi effettivi: 400 € (quattrocento) non rimborsabili. 
Allievi uditori: 200 € (duecento), non rimborsabili.  
Pianisti collaboratori effettivi: 400 € (quattrocento), non rimborsabili 
Pianisti uditori: 200 € (duecento), non rimborsabili 
Registi e aiuto registi: 400 € (quattrocento), non rimborsabili 
 
Quota di partecipazione per 2 titoli d’opera: 
riduzione del 25% sulla quota di partecipazione del singolo titolo d’opera 
 
TERMINE DI ISCRIZIONE  
L’iscrizione a una delle masterclasses o a tutte le masterclasses d’OPERA STUDIO 
ESTATE 2017 dovrà avvenire entro e non oltre 6 giorni prima dell’inizio di ogni singolo 
corso e cioè: 
Il barbiere di Siviglia: termine ultimo d’iscrizione 20 giugno 2017 
Madama Butterfly: termine ultimo di iscrizione 20 agosto 2017 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Gli aspiranti partecipanti dovranno versare la propria quota d’iscrizione a favore di: 
 
AB HARMONIAE ONLUS – Banca Popolare Commercio e Industria Milano 
IBAN – IT 18A0504801629000000010166 
SWIFT POCIITM1076 
 
In via del tutto straordinario, tuttavia, ai ritardatari che giustifichino il ritardo di pagamento 
con validi motivi, sarà concesso di versare l’intera quota di partecipazione al primo giorno 
di corso. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE OPERA STUDIO ESTATE 2017 
per le opere: 

 
 
 

� Il Barbiere di Siviglia - � Madama Butterfly 
 

In qualità di:  
� Allievi effettivi - � Allievi uditori  
� Pianisti collaboratori effettivi - � Pianisti uditori  
� Registi e aiuto registi 
 
Nome e Cognome  
 
 
Luogo e Data Di Nascita  
 
 
Codice Fiscale  
 
 
Indirizzo di Residenza  
 
 
Codice Postale e Città  
 
 
Nazionalità                         Telefono                         Cellulare                         E-mail  
 
 
La scheda di iscrizione va compilata in stampatello in ogni sua parte ed inviata all'indirizzo 
abho.monaco@gmail.com entro il 20 giugno 2017 per Il barbiere di Siviglia ed entro il 20 agosto 2017 per 
Madama Butterfly, unitamente copia dei seguenti documenti: 

• copia scansionata di un documento di identità in corso di validità (Carta di identità o Passaporto); 
• copia scansionata del Codice fiscale; 
• attestazione pagamento quota partecipazione. 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali come previsto ai sensi della L. 675/96 “Tutela delle 
persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai fini dello svolgimento e della 
gestione del concorso.  
 
La quota di partecipazione non sarà in alcun caso rimborsata. 
 
Data            Firma 
 


