
 
 

MASTERCLASS  
CANTO LIRICO e 

PIANISTA ACCOMPAGNATORE 
22 – 29 Agosto 2022 
Montecatini Terme – Italia 

 

 Modulo di iscrizione   

 
 

□ CANTO LIRICO    □ PIANISTA ACCOMPAGNATORE 

 

 

Nome _____________________________Cognome_________________________________ 

 

Nazionalità __________________________________________________________________ 

 

Data di nascita ____/____/_______ Luogo di nascita_________________________________ 

 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

 

Cap _______________Città________________________________Provincia______________ 

 

Telefono _______________________ E-mail _______________________________________ 

 

Registro vocale (soltanto per i cantanti lirici) ________________________________________ 

 

Arie oggetto di studio  

(2 arie a piacere + 2 arie a scelta tratte dal repertorio obbligatorio +1 duetto a scelta tratto dalle 

 opere obbligatorie)  

 

1 __________________________________________________________________________ 

 

2 __________________________________________________________________________ 

 

3 __________________________________________________________________________ 

 

4 __________________________________________________________________________ 

 

5 __________________________________________________________________________ 

 



  

□ Accetto integralmente il Regolamento del MOA–MASTERCLASS 2022. 

 

Allego: 

        □ ricevuta di versamento della quota di iscrizione di € 50,00 non rimborsabili 

    (Gli studenti che hanno partecipato alle precedenti edizioni del MOA sono esonerati dal pagamento   

    della quota d’iscrizione)    
□ fotocopia del passaporto o documento d’identità  

□ una fotografia recente 

□ un breve curriculum di studi 

 

Autorizzo, ai sensi per gli effetti dell’art.7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei 

dati personali forniti per la partecipazione al concorso da parte dell’Associazione culturale Il 

Parnaso, limitatamente alle finalità di gestione del concorso medesimo. (Il titolare del trattamento 

dei dati è l’Associazione culturale Il Parnaso). 

 

Data ___________________     Firma ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BRANI OBBLIGATORI  

 
Soprano  

Ah! Non credea mirarti (La sonnambula)     

Quel guardo il cavaliere (Don Pasquale) 
Una voce poco fa (Il barbiere di Siviglia) 

Caro nome (Rigoletto) 

Quando me’n vo (La Bohème) 
Regnava nel silenzio (Lucia di Lammermoor) 

O mio babbino caro (Gianni Schicchi) 

Tu che di gel sei cinta (Turandot) 
Chi il bel sogno di Doretta (La rondine) 

Sì, mi chiamano Mimì (La Bohème) 

Un bel dì vedremo (Madama Butterfly) 

È strano (La traviata) 
 

Mezzosoprano 

Habanera (Carmen) 
Stride la vampa (Il trovatore) 

Voi lo sapete, o mamma (Cavalleria rusticana) 

Acerba voluttà (Adriana Lecouvreur) 
O mio Fernando (La Favorita)   

                                          

Tenore 

Una furtiva lagrima (L’elisir d’amore) 
Dei miei bollenti spiriti (La traviata)  

Che gelida manina (La Bohème) 

La donna è mobile (Rigoletto) 
Addio fiorito asil (Madama Butterfly) 

E lucevan le stelle (Tosca) 

 

Baritono 
Largo al factotum (Il barbiere di Siviglia) 

Come Paride vezzoso (L’elisir d’amore) 

Di Provenza il mar il suol (La traviata) 
Cortigiani vil razza dannata (Rigoletto) 

Cruda funesta smania (Lucia di Lammermoor) 

Votre toast (Carmen) 
O Carlo ascolta (Don Carlo) 

 

Basso  

Madamina, il catalogo è questo (Don Giovanni) 
Udite, udite o rustici (L’elisir d’amore) 

O tu Palermo (I vespri siciliani) 

Vecchia zimarra (La Bohème) 
La calunnia è un venticello (Il Barbiere di Siviglia) 

 

OPERE OBBLIGATORIE 

   
Le Nozze di Figaro  

L’Elisir d’amore 

La Traviata  
Il Barbiere di Siviglia  

La Bohème  

I racconti di Hoffmann 

Rigoletto 


