ACCADEMIA NAZIONALE DI BELCANTO ITALIANO ®
ALESSANDRIA- CASTELVETRO DI MODENA - GRENOBLE
Bando per l’Anno Accademico 2020 – 2021
L’Accademia Nazionale di Belcanto Italiano ® istituisce nelle città di Alessandria
e Castelvetro di Modena, i propri corsi accademici triennali, mentre a Grenoble
attiva corsi di formazione pre-accademica che si svolgono in masterclass periodiche
e corsi dedicati a bimbi e ragazzi (8 – 18 anni).
L’Accademia nazionale di Belcanto Italiano ® è una scuola di alta formazione
intensiva per cantanti lirici, cui si affianca, sia nella sezione di Alessandria che
nella sezione di Castelvetro di Modena, il Corso in Alto Magistero per Docenti di
Canto lirico.
Ai corsi sono ammessi anche uditori che facciano espressa richiesta di assistere alle
lezioni

inviando

una

mail

direttamente

all’indirizzo

direzione.belcantoitaliano@gmail.com e concordando le date con la segreteria e i
docenti dell’Accademia.
Per ogni anno accademico frequentato verrà rilasciato un attestato di
compimento del corso di studi indicante le ore di corso effettuate ad uso dei
crediti formativi, le materie studiate e le votazioni finali riportate agli esami.
L’attestato di compimento di studi (titolo annuale) e il Diploma dell’Accademia
Nazionale di Belcanto Italiano ® sono rilasciati dall’Accademia Nazionale di Belcanto
Italiano ® in compartecipazione con l’Associazione Mozart Italia e il Mozarteum di
Salisburgo, e sono validi al fine di ottenere punteggio artistico, presso conservatori,
istituti musicali pareggiati e/o scuole di musica.
I corsi per ottenere il Diploma Accademico (ad Alessandria e Castelvetro di Modena)
sono triennali, sebbene a insindacabile giudizio dei docenti, allievi particolarmente
dotati e maturi potranno direttamente essere inseriti al secondo anno accademico di
alta formazione.

I Docenti dell'Accademia Nazionale di Belcanto Italiano sono il M° Astrea
Amaduzzi, Soprano ed esperta di tecnica vocale, il M° Enrico Giuseppe Iori, Basso e
artista di fama internazionale, e il M° Mattia Peli, Pianista, Direttore d’orchestra ed
esperto di prassi esecutiva e storia dell’opera. Il Segretariato Artistico di agenzia è
affidato al Dott. Roberto Mussi.
E' nominata Assistente per i corsi di Alessandria e Grenoble la Sig.a Carolina Barone
Le votazioni all’esame finale di ciascun anno accademico sono espresse in decimi.
L'ammissione ai corsi avviene esclusivamente mediante audizione.
Per l'Anno Accademico 2020/2021 la richiesta di audizione va fatta inviando un
messaggio

WhatsApp

al

numero (+39) 347.58.53.253 oppure inviando un

messaggio di posta elettronica all’indirizzo direzione.belcantoitaliano@gmail.com
allegando un audio oppure un audiovideo e indicando:
1- Oggetto (“Audizione ad Alessandria” oppure “Audizione a Castelvetro”)
2 - Nome e cognome
3 - Registro vocale
4 - Età
5 - Cittadinanza

●

Scadenza per la domanda audizione:
20 ottobre 2020

●

Date delle audizioni:
9 novembre 2020 (Castelvetro di Modena)
14 novembre 2020 (Alessandria)

Per l'audizione sono richiesti due brani tratti dal repertorio operistico in lingua
italiana, oppure un brano di musica vocale da camera e un brano dal repertorio
operistico sempre in lingua italiana.
Per informazioni ulteriori: contattare la Direzione artistica di Belcanto Italiano,
Tel/WhatsApp (+39) 347.58.53.253

