Courses SINGING - 17th -25th July 2022
Daniela Uccello
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- Il corso è aperto a pianisti di tutte le nazioni, senza
limits;
limiti di età;
- to singers who intend to extend and refine the operatic,
- Per Cantanti che intendono estendere e approfondire il
chamber music and Lieder repertoire.
repertorio operistico, liberistico e da Camera
PERIOD
from 17th till the 25th of July 2022
Dal 17 al 25 luglio 2022
- at least 8 of 45 minutes technical lessons, execution and
- almeno 8 lezioni di 45 minuti di tecniche, esecuzione e
EACH STUDENT
WILL HAVE
interpretation of the repertoire chosen by the student;
interpretazione del repertorio scelto dallo studente;
- the possibility for students, if selected, to participate in
- la possibilità per gli studenti, se selezionati, di
concerts organized by the San Marino International Music
partecipare ai concerti organizzati dai San Marino
Summer Courses
International Music Summer Courses
REGISTRATION FEE € 680 including individual lessons
€ 680 comprese le lezioni individuali e la tasse di
and registration fee
registrazione.
- Every student must register with the online enrollment form. - Ogni studente deve registrarsi con il modulo di
ENROLLMENT
PROCEDUR
Please indicate in the online form the main course and the
iscrizione online. Si prega di indicare nel modulo
teacher with whom you wish to study
online il corso principale e l'insegnante con cui si
- The Courses Secretary will give students confirmation of
desidera studiare
registration. Once confirmation is received, students will pay - La segretaria dei corsi fornirà agli studenti la conferma
the registration fee.
della registrazione. Una volta ricevuta la conferma, gli
- Only after having received the payment of the registration
studenti pagheranno la quota di iscrizione.
fee is the student considered duly enrolled in the M° Uccello - Solo dopo aver ricevuto il pagamento della quota di
course
iscrizione lo studente è considerato regolarmente
iscritto al corso M ° Uccello
DEADLINE
10th July 2022
10 Luglio 2022
- All lessons are open to the public;
- Tutte le lezioni sono aperte al pubblico;
LECTURES,
- Lessons will be well distributed throughout the courses;
- Le lezioni saranno ben distribuite durante i corsi;
CONCERT, PUBLIC
- The lesson’s schedule will be arranged basing on availability - Il programma della lezione sarà organizzato in base alla
PERFORMANCES
of the professors;
disponibilità dei professori;
- The public performances and concerts, are considered an
- Le esibizioni pubbliche e i concerti, sono considerati
integral part of the didactic process, no compensation is
parte integrante del processo didattico, non è previsto
provided for students-performers.
alcun compenso per studenti-artisti. "
VENUES
The courses, the concerts and other complementary activities will I corsi, i concerti e altre attività complementari si terranno
be held in different venues in the historic center of San Marino. in diverse sedi nel centro storico di San Marino.
ATTENDANCE
All regular students (active participants) will receive a
Tutti gli studenti effettivi riceveranno un Diploma di
CERTIFICATE
participation diploma.
partecipazione
- A large network of hotels / B&B / restaurants with special - Una vasta rete di hotel / B&B / ristoranti con prezzi
ACCOMMODATION
FOOD
prices will be available for students of our courses.
speciali sarà disponibile per gli studenti dei nostri corsi.
- Information and assistance can be requested from the
- Informazioni e assistenza possono essere richieste alla
secretariat of the courses
segreteria dei corsi
- The participants are personally responsible for any damage - I partecipanti sono personalmente responsabili di
OBSERVANCE
OF THE REGULATION
they may cause to public or private property, to persons or
eventuali danni che possono causare a proprietà
things, and for any injury or illness they may suffer during or
pubbliche o private, a persone o cose, e di eventuali
outside the class or during the practice time.
lesioni o malattie che possono subire durante o fuori
- The registration to the course includes the acceptance of this
dalla classe o durante il tempo di pratica.
- La registrazione al corso comprende l'accettazione del
regulation.
- Any claim must refer to the text in Italian.
presente regolamento.
- Place of jurisdiction is San Marino.
- Qualsiasi reclamo deve fare riferimento al testo in italiano.
- Foro competente è San Marino.
OBJECT

- The course is open to Singer of all nations, without age

