MASTERCLASS DI DIREZIONE DI CORO ‐ MASTERCLASS PER CANTORI
M° FILIPPO MARIA BRESSAN
23-26 OTTOBRE 2019

La Masterclass verterà sull'allestimento e l'esecuzione del Requiem op. 48 di
Gabriel Fauré, nella versione per soli, coro e organo. Il concerto farà parte del
cartellone della rassegna Musica Cathedralis 2019-2020 in Bergamo, in
occasione delle manifestazioni per i 10 anni di attività de I solisti della
Cattedrale.
La Masterclass per direttori di coro (v. planning giornaliero a seguire) è a
numero chiuso e prevede un massimo di 8 iscritti. I migliori direttori
indicati dal M° Bressan potranno dirigere estratti del Requiem durante il
concerto. Sono previste riprese video per i direttori che lo richiedessero.
La Masterclass per cantori è aperta a professionisti o amatori con un buon
livello di lettura e di preparazione. Questi avranno a disposizione due prove di
lettura con il M° Bressan, per poi unirsi all’ottetto costituito da I Solisti della
Cattedrale e la Cappella Musicale di S. Maria Maggiore. Le parti solistiche del
Requiem sono da intendersi affidate in ogni caso ai solisti dell'ottetto
I cantori potranno inoltre partecipare all’esecuzione di alcune parti del
Requiem in occasione delle Solenni Celebrazioni che si terranno in Duomo il 2
novembre e nella Basilica di Santa Maria Maggiore il 3 novembre di
quest’anno. Inoltre i migliori 2 direttori, scelti dal maestro Bressan, avranno la
possibilità di dirigere il Requiem in queste due occasioni.

COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Allievi direttori: 300 + 50€ di quota d'iscrizione
Allievi coristi: 85 + 30€ di quota d'iscrizione, con la possibilità di riduzione nel
caso di partecipazione di un intero coro, previ accordi con la segreteria.
Allievi coristi iscritti a Conservatori di Musica o Facoltà di Musicologia 50 +
30€ di quota d'iscrizione.
Allievi uditori: 25€ al giorno oppure 80€ per i quattro giorni
L’iscrizione deve essere effettuata entro il 6 settembre 2019, inviando il
modulo di iscrizione alla Masterclass a info@accademiasantacecilia.it,
unitamente alla copia dell'avvenuto versamento della quota di iscrizione.
Modulo d’iscrizione e coordinate bancarie sono scaricabili dal sito
dell’Accademia: www.accademiasantacecilia.it
Inoltre:
➢ gli allievi direttori dovranno allegare un CV aggiornato e attendere
dalla segreteria la conferma della selezione prima di effettuare il
versamento della quota d'iscrizione
➢ gli allievi cantori dovranno allegare copia dell'avvenuto versamento della
quota di iscrizione
ALLOGGIO
Possibilità di alloggio con formula B&B e disponibilità di posti auto presso la
Comunità Paradiso al costo di 25 € al giorno.
Per info:
Comunità Missionaria “Paradiso”
24128 Bergamo - Via priv. C. Cattaneo, 7 – tel. 035-244.110 - Fax 035-244.269
LUOGHI
Cattedrale di Bergamo, Piazza Duomo, Bergamo
Domus Magna, via Arena, 9 ‐ Bergamo
Per ulteriori informazioni o richieste:
info@accademiasantacecilia.it
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