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1.  Presentazione generale 

 

La masterclass di Canto lirico tenuta dal baritono Federico Longhi è inserita nelle attività 

didattiche di INTERMEZZO e realizzata in collaborazione con ARONA MUSIC ACADEMY, con l’intento 

di offrire agli interpreti un qualificato apporto nello studio del repertorio lirico e nella preparazione 

dei ruoli. La masterclass è rivolta a tutti i cantanti lirici con un’alta e comprovata esperienza tecnica 

e interpretativa.  

 

2.  Sede attività 

 

La sede della Masterclass è presso l’Arona Music Academy, Piazza San Graziano 22, Arona 

(Novara). La scuola è dotata di una sala con pianoforte, con una capienza di circa 40 persone. 

Un’aula  studio verrà messa a disposizione degli allievi per l’intera durata del corso. 

 



 

 

 

3.  Calendario 

 

La masterclass si terrà nei giorni 6/7/8 novembre 2019 con concerto finale sabato 9 novembre 2019. 

Gli orari verranno concordati dagli iscritti con l’organizzazione. 

 

 

4.  Docente 

 

Il docente è il baritono Federico Longhi; maggiori informazioni sono consultabili sul sito 

www.federicolonghi.it 

Pianista collaboratore sarà il M° Andrea Maria Zanforlin.  

 

5.  Programma 

 

Il candidato potrà presentare al massimo n. 5 brani (Arie d’opera o Arie cameristiche) a propria 

scelta. L’organizzazione mette a disposizione il pianista per l’intero corso. 

 

6.  Lezioni 

 

La Masterclass prevede per ogni iscritto effettivo n. 3 lezioni individuali nei primi tre giorni, oltre 

alla possibilità di assistere a tutte le lezioni degli altri candidati. Sono ammessi non più di n. 10 

allievi effettivi, per gli uditori non ci sono limiti se non quelli della capienza della sala. Il corso sarà 

attivato solo se vi saranno almeno n. 7 allievi effettivi. 

Il quarto giorno sarà dedicato alla preparazione e alla realizzazione del concerto finale. 

Al concerto finale potranno partecipare gli allievi più meritevoli a discrezione dell’insindacabile 

giudizio del docente. 

Durante lo svolgimento delle attività saranno invitati ad assistere agenti, giornalisti e direttori di 

Teatro. In palio per i migliori corsisti, la possibilità di esibirsi nella rassegna concertistica promossa 

dalla Scuola durante l’estate 2020. 

 

 

 



 

 

7.  Quote e modalità di iscrizione 

 

La quota prevista per la Masterclass in qualità di allievi effettivi è pari ad € 300,00 

(Trecento/00) IVA inclusa. 

La quota per gli allievi uditori è fissata in euro 100,00 (cento/00) IVA inclusa. 

 

   Affinché l’iscrizione risulti valida, il candidato dovrà aver inviato la documentazione richiesta nella 

scheda d’iscrizione a info@intermezzo.cloud, compilata in ogni parte. L’allievo riceverà una mail di 

conferma per l’inserimento nella lista degli iscritti. Qualora per qualsivoglia ragione il corso non 

avesse luogo, gli importi versati verranno restituiti. Se, invece, il candidato iscritto non prendesse 

parte alla masterclass per ragioni non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione, gli importi 

corrisposti verranno trattenuti. 

 

10. Alloggi convenzionati 

   Per informazioni: 

Mattia Savio +393470953073 

info@aronamusicacademy.com 

 

11. Contatti 

 

INTERMEZZO 

Andrea Maria Zanforlin +393472747526 

info@intermezzo.cloud 

 

ARONA MUSIC ACADEMY 

Mattia Savio +393470953073 

info@aronamusicacademy.com 

mailto:info@intermezzo.cloud

