
 

 

 

 
 

 
 
 
1.  Presentazione generale 
 

“4 giorni con Federico Longhi” 
 

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

didattiche di INTERMEZZO 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, 

28041 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 19/20/21/22 Marzo 2020. 

Gli orari delle lezioni verranno concordati dagli iscritti con l’organizzazione. 

 
 

4.  Docente 
 

La 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. 4 lezioni individuali della durata di 

un’ora nei quattro giorni, oltre alla possibilità di assistere a tutte le lezioni degli altri 

candidati. Sono ammessi non più di n. 8 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. 5 

allievi effettivi. 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 d’iscrizione per la Masterclass in qualità di allievi effettivi è pari ad euro 360,00 

(Trecentosessanta/00) IVA inclusa. 

La quota per gli allievi uditori è fissata in euro 150,00 (centocinquanta/00) IVA 

inclusa. 

Allegare ricevuta del versamento effettuato tramite bonifico bancario:  

Banca popolare di Novara  
Beneficiario: Associazione Angolo delle Ore  

IBAN: IT87C0503445460000000000453  

Causale: Contributo Masterclass di canto lirico Federico Longhi 

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

tramite modulo online, compilato in ogni parte, a info@intermezzo.cloud.   

mailto:info@intermezzo.cloud


 

 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 non sono rimborsabili. 

 

 
8. Regolamento 

Gli organizzatori non saranno responsabili di furti o danni a strumenti o ad altri oggetti di 

proprietà degli allievi nonche ́agli arredi e alle attrezzature presso i luoghi delle lezioni. 

Qualora i partecipanti fossero minorenni il modulo di iscrizione dovrà essere firmato da un 
genitore o da chi ne fa le veci. La responsabilità dei minori ricade totalmente sui loro 
genitori. 

 
Per tutto quanto non previsto del presente regolamento valgono le norme vigenti della 
Repubblica Italiana. 

 

9. Alloggi e ristoranti convenzionati 
 

Per informazioni: 

Mattia Savio +393470953073 
info@aronamusicacademy.com 
 
 

10. Contatti 
 

INTERMEZZO 
Andrea Maria Zanforlin +393472747526 
info@intermezzo.cloud 

 
ARONA MUSIC ACADEMY 
Mattia Savio +393470953073 

info@aronamusicacademy.com 
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In collaborazione con 
 

 

 
 

 

Oggetto: RICHIESTA ISCRIZIONE ALLA MASTERCLASS INTERNAZIONALE DI 

CANTO LIRICO 2020 – FEDERICO LONGHI 
 
Con la Presente ….sottoscritt…………………………………………………………………….. 

 
nato/a………………………. e residente a …………………………………. Prov. (…) Nazione (……)  
 

Telefono ……………………………………………  
 
Altro recapito telefonico (facoltativo)……………………………………………………………………………  

 
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Codice fiscale e/o Passaporto ……………………………………………………………………………………… 
 
Registro vocale …………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a frequentare la Masterclass Internazionale di Canto lirico 
2020–FEDERICO LONGHI promossa da Intermezzo e Arona Music Academy, facendo 
riferimento alle condizioni pubblicate nel regolamento, presentando il seguente programma 

(indicare al massimo 5 Arie e/o brani cameristici):  
 
1……………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………. 
3……………………………………………………………………………………. 
4…………………………………………………………………………………....  

5……………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 



 
Il/la sottoscritto/a inoltre autorizza la segreteria di Intermezzo e Arona Music Academy:  

 
1. perfezionare la propria iscrizione considerando come quota complessiva della 
partecipazione alla masterclass gli importi di  

 
€ 360,00 (trecentosessanta/00), se in qualità di allievo effettivo; 
 

€ 150,00 (centocinquanta/00), se in qualità di allievo uditore;  
 

2. a utilizzare i propri dati anagrafico-fiscali unicamente per l’espletamento delle pratiche 
inerenti l’iniziativa in oggetto e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla 
normativa vigente, con riferimento al GDPR–Regolamento UE 2016/679. 

 
3. inviare i documenti a info@intermezzo.cloud 
 

 
 
Il sottoscritto allega alla presente quanto segue:  

 

1. attestazione del bonifico della quota relativa, intestato a Associazione Angolo delle 

Ore, IBAN: IT87C0503445460000000000453  

Causale: Contributo Masterclass di canto lirico Federico Longhi 

2. Copia di documento d’identità valido (si può consegnare anche all’atto della 
sottoscrizione presso la sede del corso, prima dell’inizio degli incontri)  
 

3. Curriculum vitae  
 
In fede.  

 
Data e luogo _____________________________  
 

 
 

Il Candidato (firma).  

 
 

------------------------------------------ 


