Associazione culturale
Ischia Musica

Parco Hotel Residence “La Rosa”
Corsi musicali 2022
Forio (Isola d’Ischia)

Corso di Canto rinascimentale e barocco
dal 18 al 23 ottobre 2022
Docente: Raffaella Benori
Quota d’iscrizione: € 60,00
Quota di frequenza: € 80,00
Il versamento va effettuato entro il

15 Settembre 2022
con bonifico bancario intestato
all’Associazione Ischia Musica

IBAN:
IT06E0200862196000101111037
indicando nella causale: “Iscrizione ai
Corsi Musicali 2022” e il nome dello studente.
Nel caso di partecipazione a più corsi,
la quota d’iscrizione va versata una sola
volta.
Compilare il modulo di iscrizione con:
• nome e cognome
• telefono e indirizzo e-mail
• corso prescelto
• scelta della sistemazione alberghiera
• copia della ricevuta del pagamento
della quota di iscrizione e frequenza.
Inviare il modulo all’indirizzo
info@ischiamusica.com
Pagina ufficiale dei corsi:
www.ischiamusica.com

Vitto e alloggio al
Parco Hotel Residence La Rosa
Il costo del soggiorno settimanale per
persona con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) è di:
• 280,00 in camera doppia
• 250,00 in camera tripla
• 230,00 in camera quadrupla
• 350,00 in camera singola
Parco Hotel Residence La Rosa
via Pastino 23 - Forio (NA)
Tel. 081.988154 - Fax 081.988156
info@residencelarosa.com
www.residencelarosa.com

Programma del corso:
•
•
•

esercizi di riscaldamento, tecnica vocale ed excursus sulla prassi esecutiva;
abbellimenti, fioriture e ornamentazione in uso nel periodo rinascimentale
e barocco;
studio di brani solistici e corali, Vivaldi, Caldara, Byrd, Purcell, Hasse, Hassler, Gallus, Monteverdi, Cesti.
Raffaella Benori, soprano lirico, si è diplomata
in canto con Adriana Rognoni e in Musica Liturgica Prepolifonica e Canto Gregoriano con
P. Pellegrino Ernetti presso il Conservatorio “B.
Marcello” di Venezia.

Si specializza nel repertorio barocco seguendo
i corsi di Montserrat Figueras e René Jacobs.
Ha fondato due gruppi di musica vocale e strumentale, il “Collegium Musicum Venezia” e il
“Tiepolo ensemble”, specializzati nella ricerca e
nell’esecuzione concertistica del repertorio musicale veneziano ed europeo del Sei-Settecento.
Canta in duo con l’organista Sir Sergio de Pieri nel prestigioso Festival presso la Basilica dei Frari a Venezia e nella Cathédrale S. Michel de
Bruxelles; collabora all’allestimento di “Tipi da Commedia” presso il Teatro Malibran di Venezia nel ruolo di Marcellina (Le Nozze di Figaro).
Ha eseguito le “Liriche” del compositore Ugo Amendola su testi di Diego Valeri e ha collaborato alla realizzazione del Dramma in musica “Danton” di
Marco Giommoni e di brani scritti per solo voce, ottoni, computer e tape.
Ha cantato al Festival Internazionale “Organs of the Ballarat Goldfields” in
Australia, dove si è esibita in numerosi concerti in Teatri e Cattedrali prestigiose: Her Majesty’s Theatre e St. Patrick’s Cathedral a Sydney, Melbourne, Adelaide e Canberra, dove ha effettuato diverse registrazioni per la radio e la televisione australiana ABC, SBS, Rete Italia e per RAI International.
Dirige l’ensemble vocale “Calycanthus Concentus” e l’ottetto “De’ Medici”. Ha
registrato per la casa discografica Rivoalto.

Associazione Culturale «Ischia Musica»
CORSI MUSICALI
Isola d’Ischia, ottobre 2022

Scheda d’iscrizione

da inviare entro il 15 settembre 2022 a
info@ischiamusica.com
N.B. compilare al computer o in stampatello ben leggibile
Il/la sottoscritto/a...........................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... prov. ...............
il .......... / .......... / ....................... e residente a ........................................................................
in via / p.zza .................................................................................................................................
n. civ. .............. CAP ..................... prov. .............. nazione .....................................................
tel. fisso ................................... fax ...................................... cell. ..............................................
e-mail ...........................................................................................................................................
chiede
l’iscrizione al Corso di ..................................................................................................................
con il/la docente ...........................................................................................................................
 Allega alla presente l’attestazione del bonifico bancario di € ............................... effettuato
in data .......... / .......... / ................... presso UNICREDIT BANCA sul cod. IBAN
IT 06 E 02008 62196 000101111037 e intestato all’Associazione Culturale «Ischia Musica»
(indicando come causale Iscrizione ai Corsi Musicali 2022 e il nome dello studente).
SCELTA DELLA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA presso il PARCO HOTEL RESIDENCE “LA
ROSA” DI FORIO (soggiorno settimanale per persona con trattamento di mezza pensione colazione e cena):
 Camera doppia (€ 280,00)
 Camera tripla (€ 250,00)
 Camera quadrupla (€ 230,00)
 Camera singola (€ 350,00)
Data ......... / ......... / .................

Firma ...................................................................................

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Data ......... / ......... / .................

Firma ...................................................................................

