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Masterclass di perfezionamento in Canto Lirico con  

SONIA CORSINI  

Bologna 18-19-20-21 Agosto 2021 

Teatro parrocchiale di S. Cristoforo 

Bologna storica e archeologica organizza la Masterclass Internazionale di 

canto lirico tenuta dal Soprano Sonia Corsini.  
 

La Masterclass è aperta a studenti e professionisti di canto, italiani e stranieri di 

tutti i registri vocali, senza limite d’età. Il programma del corso approfondirà lo 

studio della tecnica e del repertorio vocale, dello stile e dell’interpretazione di 

arie tratte del repertorio operistico e cameristico preferibilmente italiano, a 

scelta dell’allievo, con la presenza di un pianista accompagnatore.  
 

Le mattinata di giovedì 19 sarà dedicata all’approfondimento della metodologia 

di studio per la preparazione di un ruolo d’opera, con prova pratica sul 

palcoscenico. Per i partecipanti stranieri, sarà possibile anche lavorare sulla 

pronuncia della lingua italiana  con il mezzo soprano Huiying Zhao e il prof. 

Davide Venturi. Tutte le giornate di lezione saranno precedute da una breve 

routine di riscaldamento fisico propedeutico al canto.  

 

Luogo:  

La Masterclass si terrà presso il Teatro parrocchiale di San Cristoforo, (Bologna) 

Via Niccolò dall’Arca 71, 40129 Bologna (BO).  

 

Durata e svolgimento:  

Il corso inizierà mercoledì 18 agosto e terminerà sabato 21 agosto 2021.   

Lo svolgimento delle lezioni si articolerà in 3 giorni di studio intensivo 

individuale e collettivo a partire dalle ore 9,30 alle ore 18,00. Le lezioni saranno 

tenute personalmente dal soprano Sonia Corsini. Nella giornata di sabato 21 

agosto, si terrà il concerto finale. 
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Modalità d’ iscrizione (allievi effettivi):  

Per l’iscrizione è necessario che ogni allievo invii all’indirizzo 

bolostorica.archeo@gmail.com all’attenzione di Davide Venturi:  
 

- La scheda d’iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte e 

sottoscritta; (in fondo a questo documento);  

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta 

d’identità o passaporto);  

- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati Personali come 

disciplinato dal D.lgs 196/2003 (in fondo a questo documento);  

- Copia dell’avvenuto pagamento;  

- Brani che si intendono preparare durante il corso.  

 

Eventuali domande presentate in ritardo saranno accettate solo in caso di 

ulteriore disponibilità di posti.  
 

Modalità d’ iscrizione (allievi uditori):  

Per l’iscrizione è necessario che ogni allievo invii all’indirizzo 

bolostorica.archeo@gmail.com all’attenzione di Davide Venturi:  

- La scheda d’iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte e 

sottoscritta (in fondo a questo documento);  

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta 

d’identità o passaporto);  

- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati Personali come 

disciplinato dal D.lgs196/2003 (in fondo a questo documento);  

- Copia dell’avvenuto pagamento. 

 

Quota di partecipazione (allievi effettivi):  

- Quota d’iscrizione comprensiva della tessera associativa € 100,00 - da 

pagare entro il 15 agosto 2021.  
 

- Quota di partecipazione € 300,00 - da pagare in loco il primo giorno di 

Masterclass come saldo.  
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Quota di partecipazione (allievi uditori):  

- Quota d’iscrizione comprensiva della tessera associativa € 80,00 - da 

pagare entro il 15 agosto 2021.  

- Quota di partecipazione € 100,00 - da pagare in loco il primo giorno di 

Masterclass come saldo.   

 
I versamenti dovranno essere effettuati a:  
APS BOLOGNA STORICA E ARCHEOLOGICA Banca Intesa San Paolo IBAN 
IT15Z0306909606100000153191 
 

Causale: Nome e Cognome, Effettivo/Uditore, Masterclass Sonia Corsini  
 

--> IMPORTANTE: CHI NON AVRÀ VERSATO L’INTERA QUOTA ENTRO LE 
ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 18 AGOSTO, NON POTRÀ ACCEDERE ALLA 
MASTERCLASS 
 
I partecipanti al di fuori dell’Europa dovranno obbligatoriamente presentare alla 
segreteria organizzativa il visto e/o permesso di soggiorno per l’ingresso nel 
Territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente.  
 
Scadenze:  

- La documentazione necessaria per l’iscrizione dovrà pervenire entro le 
ore 23:00 del 15 agosto 2021.  

 
Annullamento:  
APS BOLOGNA STORICA E ARCHEOLOGICA si riserva la facoltà di apportare 
modifiche al programma o di annullare la Masterclass, qualora cause 
indipendenti dalla propria volontà ne impedissero il regolare svolgimento. Solo 
in caso di annullamento della Masterclass agli iscritti saranno rimborsate le 
quote d’iscrizione versate e comunque, in tal caso, l’organizzazione non sarà in 
alcun caso e per nessun motivo responsabile di eventuali costi e/o spese di 
viaggio, che saranno e resteranno a carico esclusivo dei partecipanti.  
L’Associazione BOLOGNA STORICA E ARCHEOLOGICA metterà a disposizione 
della Masterclass un pianista accompagnatore.  
L’allievo effettivo, dovrà presentarsi con 3 (tre) copie per ognuno dei brani 
che intende presentare alla docente.  
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La Segreteria è a disposizione per fornire informazioni più dettagliate :  
Tel. 392.573.70.99 – bolostorica.archeo@gmail.com 
 
Concerto dei Partecipanti e Consegna dei Diplomi:  
Il giorno sabato 21 agosto 2021, a fine corso, gli allievi avranno la possibilità di 
esibirsi in un Concerto, per il quale sarà richiesto un abbigliamento formale ed 
elegante.  
 

Durante l’evento tutti gli allievi (effettivi e uditori) riceveranno, un attestato di 

partecipazione alla Masterclass. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Masterclass di perfezionamento in Canto Lirico con SONIA CORSINI 

dal 18 al 21 agosto 2021, Bologna (BO) 

ALLIEVO (barrare la casella)  

Effettivo  

Uditore   

Il sottoscritto __________________________________ (Name), nato a 

____________________ (place of birth) il __________________ (date of birth) 

e residente in ________________________________________ (Address) 

a ___________________________ (City), in ____________________ ( State),  

numero di cellulare __________________________________ (Phone), 

indirizzo email ______________________________________ (email address), 

classificazione voce:  

 

     soprano       mezzosoprano     contralto     tenore     baritono     basso 

 

CHIEDE l’iscrizione alla Masterclass di Sonia Corsini, che si terrà a Bologna 

(BO) nei giorni 18, 19, 20, 21 agosto 2021. 

 

Elenco arie da eseguire: (es. W. A. Mozart da Le nozze di Figaro “Porgi 

Amor”) 

1. 

________________________________________________________________ 

 

2. 

________________________________________________________________ 

 

3. 

________________________________________________________________ 

 

L’ALLIEVO DOVRÀ PORTARE 3 (TRE) COPIE PER OGNI BRANO 

CHE PRESENTERÀ. 

Dichiaro/a di aver preso visione del regolamento e di accettarne le norme. 

Data ________________ Firma_______________________________ 
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AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(Art. 196/2003) 
Spett.le 

APS Bologna storica e archeologica 

Via Procaccini 21 

40129 Bologna (BO) 

C.F. 91396560376 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a______________________,  

il_____/_____ /_______ , residente a ________________ , in via _________________ 

 
AUTORIZZA 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. LGS n.196/2003, con la sottoscrizione del presente 

modulo il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti secondo le modalita e nei limiti di 

cui all’informativa allegata sub A), nonche autorizza l’ Associazione ad: 

- effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da 

Soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro 

supporto;  

- utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia 

nella sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. 

in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero; 

 

Il sottoscritto, inoltre, 

 

DICHIARA 

 
- di non avere nulla da pretendere da APS Bologna storica e archeologica e/o dai suoi aventi causa 

in merito all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio e video così come sopra indicato. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Data ________________ 

 

FIRMA 

_______________________ 


