
NOME/NAME …………………………………………………………………. 

COGNOME/SURNAME ……………………………………………………... 

NATO/APLACE OF BIRTH …………………………………………………. 

IL/DATE OF BIRTH ………………………………………………………….. 

RESIDENTE A/ RESIDENT IN ……………………………………………. 

VIA/ADDRESS ………………………………………………………………... 

TELEFONO/PHONE ……………………………………………………….. 

NAZIONALITA’/NATIONALITY …………………………………………... 

TITOLO DI STUDIO DI CANTO/ VOICE QUALIFICATION 

………………………………………………………………………………………... 

CONSEGUITO IL/OBTAINED ON  ………………………………………. 

AL/AT ……………………………………………………………………………. 

VOCE/VOICE TYPE ………………………………………………………….. 

ARIE DA RAPPRESENTARE ALLE MASTER CLASS/ARIAS 

SELECTED BY THE STUDENT  

 (A)………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

(B)…………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

Allegare alla  presente il proprio curriculum vitae 

A curriculum vitae has to be attached  to the application 

form 

Scheda di iscrizione 

Autorizzo l’Accademia Chi è di scena !? al tratta-

mento dei miei dati personali ai sensi dell’art.. 3 

della Legge 376/96 e relative modifiche. 

Pursuant to art.3 Law 376/96 (Privacy Law)  

I hereby agree to the handling of my personal  

details. 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

 VOCALE E DEL REPERTORIO 
A cura dell’associazione Culturale e Musicale  

 

 

 

 

 

 

 

 

dal 27 al 30 Agosto 2012 

Regione  Puglia Provincia di Bari Comune di Turi 

EVA MEI 

Master del 
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II° Edizione 



    Regolamento del Master 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO VOCALE E 

DEL REPERTORIO 

A cura dell’associazione Culturale  

e Musicale  

“ CHI E’ DI SCENA!? 

 

Dal 27 al 30 Agosto 2012 

  

Docente: Eva Mei 

 L’Associazione Culturale Musicale “ Chi è di Scena!?  in 

collaborazione con Assessorato alla Cultura della Provin-

cia di Bari, Assessorato al Mediterraneo della Regione 

Puglia e del Comune di  Turi(Ba), propone  Il Master di 

Canto Lirico  tenuto dal Soprano Eva Mei.  Considerata 

uno dei maggiori soprani di coloratura dei nostri tempi, 

curerà la parte vocale - interpretativa del repertorio operi-

stico presentato dai corsisti.  

Scopo della Masterclass è di fornire un perfe-

zionamento della tecnica vocale e interpretativa e un approfondi-

mento degli aspetti legati al testo e alla sua comprensione, me-

diante tecniche di studio della postura e di interpretazione atto-

riale, affrontando il repertorio del bel canto italiano da Rossini a 

Verdi e il Mozart italiano. La Masterclass avrà luogo presso la 

sede dell’ Accademia  CHI E’ DI SCENA!? con sede legale in via 

Dott. D. Resta 17 Turi ( Ba) , dal 27 al 30 Agosto .Il Master di 

Canto Lirico è rivolto  a tutti gli studenti e i diplomati in Canto 

lirico italiani e stranieri. La domanda, da inviare entro non oltre il 

21 Agosto ( fa fede il timbro postale)  compilando il modulo di 

iscrizione  inviando a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 

o recandosi presso la seda dell’Accademia in via Dott. D.Resta 

17 Turi (Ba) oppure, inoltrando all’indirizzo email  

info@accademiachiediscena.com specificando nella domanda la 

qualifica della propria iscrizione (effettivo/uditore; registro voca-

le,dati personali, recapiti telefonici email, breve curriculum, arie 

da presentare  ). In caso di sovrabbondanza di iscrizioni di parte-

cipanti effettivi, i coordinatori valuteranno le domande e daranno 

pronta comunicazione dell’accettazione o meno delle suddette. 

Saranno accolte le prime 12 domande pervenute presso la Se-

greteria dell’Accademia. Per l’eventuale accettazione della do-

manda farà fede il timbro postale. 

Quota di iscrizione  

La quota di iscrizione obbligatoria sia per gli effettivi che per gli 

auditori e’ di Euro 30.00 e in caso di mancata partecipazione, 

non è in alcun modo rimborsabile.  

La quota di partecipazione per gli allievi effettivi è di Euro 350.00 

e per gli allievi auditori di Euro 100. La singola partecipazione 

giornaliera è di Euro 40.00 per gli auditori. La quota di iscrizione 

al Master deve essere versata  entro e non oltre il 21 Agosto  

2012, recante come causale: iscrizione  come Effettivo o  Audito-

re al “Master del bel Canto” II° Edizione.  

Modalità di pagamento  

Gli aspiranti allievi effettivi e auditori dovranno versare le quote 

di iscrizione mediante: 

 Bonifico Bancario      intestato a “Associazione Culturale Musica-

le CHI E’ DI SCENA!? ”  IBAN IT28G0101041740100000001113 

Banco di Napoli 

La ricevuta del pagamento deve essere inviata al nostro indirizzo 

email. 

La quota di frequenza sia per gli effettivi che per gli auditori do-

vrà essere versata nel primo giorno di lezione alla segreteria. 

Il giorno 31 Agosto 2012, a conclusione del Master tutti gli allievi 

effettivi, a discrezione della docente Eva Mei  e 

dell’organizzazione, prenderanno parte al concerto lirico finale, 

nella ridente cittadina di Turi. 

Si invitano tutti i gli aspiranti allievi effettivi di portare con sé un 

abito consono al concerto  finale.  

 

Direzione Artistica: 

 

Ferdinando Redavid      3926615047-3477895872  

Lorenzo Salvatori           3392837659 

Informazioni:  

Segreteria                              3349145940      

Fax : 0808915058 

www.accademiachiediscena.com 

Email: info@accademiachiediscena.com 

E VA  

M E I  

Eva Mei è considerata uno dei maggiori soprani di coloratu-

ra dei nostri tempi. Le straordinarie doti tecniche unite ad una 

presenza scenica non comune le hanno permesso di calcare i 

palcoscenici di alcuni fra i più  grandi teatro al mondo, fra i quali 

Covent Garden, Wiener Staatsoper, Opernhaus di Zurigo, Staatsoper 

di Monaco, Teatro alla Scala, Maggio Musicale Fiorentino, Rossini 

Opera Festival, Salzburg Festival, Accademia di Santa Cecilia e Deu-

tsche Oper di Berlino, solo per nominarne alcuni.  

Eccellente interprete mozartiana e rossiniana, include nel suo vasto 

repertorio anche opere di Donizetti, Bellini, Verdi e Puccini, nonché 

composizioni sinfoniche di Beethoven, Mozart, Haydn, Bruckner. Nel 

corso della sua carriera ha collaborato con prestigiosi direttori 

d’orchestra come Myung-Whun Chung, Nikolaus Harnoncourt, Daniel 

Oren, Riccardo Muti, Marcello .Ha inaugurato la stagione 2011/12 

intepretando La traviata (Violetta) e Don Giovanni (Donna Anna) 

all’Opernhaus di Zurigo, in seguito è stata inteprete di Idomeneo 

(Elettra) a Lugano, Die Zauberflöte (Pamina) al Teatro Carlo Felice di 

Genova e Il viaggio a Reims (Madama Cortese) al Teatro del Maggio 

Musicale Fiorentino. 
Fra i suoi prossimi impegni annovera Guillaume Tell e Il Re pastore 

all’Opernhaus di Zurizo ed Il Re Pastore al Salzburger Festspiele. 
Tra le sue interpretazioni più importanti si segnalano Don Giovanni 

(Amsterdam, Zurigo, Monaco, Cagliari, Palermo), Die Entführung aus 

dem Serail (Vienna, Berlino, Londra, Zurigo, Parma, Firenze), Die 

Zauberflöte (Budapest, Berlino, Londra, Roma, Firenze, Zurigo). Molto 

intensa la sua attività concertistica che l’ha vista impegnata, fra 

l’altro, nella Missa Solemnis di Beethoven al Festival di Salisburgo, 

nella Resurrezione di Händel al Teatro alla Scala, nella Petite messe 

solennelle di Rossini, nel Paradiso e la Peri, nella Messa di Santa 

Cecilia di Haydn e nel Requiem di Mozart diretti da Myung-Whun 

Chung all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, nella Nel-

son Messe di Haydn al Teatro Comunale di Bologna.La discografia di 

Eva Mei include, fra l’altro, Don Pasquale, I Capuleti e i Montecchi e 

Tancredi con la direzione di Roberto Abbado, due recital di arie di 

Bellini, Rossini e Donizetti (Bmg), Il re pastore di Mozart con la dire-

zione di Nikolaus Harnoncourt, Kleine Messen KV 65, KV 109 e KV 

275 di Mozart, Missa Solemnis di Beethoven, Stabat Mater di Pergo-

lesi con la direzione di Nikolaus Harnoncourt (Teldec), Cantate di 

Haendel con l’orchestra “Il Giardino Armonico” (Teldec), Requiem di 

Verdi con i Wiener Philharmoniker diretti da Nikolaus Harnoncourt 

(BMG), Carmen diretta da Myung-Whun Chung (Philips). Ha al suo 

attivo, inoltre, una vasta produzione di DVD, fra i quali segnaliamo La 

traviata diretta da Franz Welser-Möst, Le nozze di Figaro dirette da 

Nikolaus Harnoncourt, La sonnambula diretta da Daniel Oren, Don 

Pasquale diretto da Gerard Korsten, Thaïs di Massenet diretta da 

Marcello Viotti, Alfonso und Estella di Shubert diretta da Gerard Kor-

sten, La clemenza di Tito diretta da Franz Welser-Möst e La finta 

giardiniera di Mozart diretta da Nikolaus Harnoncourt. 
Nata a Fabriano, si è diplomata al Conservatorio “Luigi Cherubini” di 

Firenze. Nel 1990 ottiene il premio “Catarina Cavalieri” al concorso 

“Mozart” di Vienna per la sua interpretazione del ruolo di Konstanze 

in Die Entführung aus dem Serail, cui fa seguito il debutto alla Wiener 

Staatsoper. 

“Sempre dolce è ascoltare  

come 

il suono si arrotonda 

in canto “  

G.W. Goethe 

Master  

del Bel Canto 

II ° Edizione 

mailto:info@accademiachiediscena.com

