
Masterclass di 
Canto

di 10 lezioni con

SONIA GANASSI

Da dicembre 2017 a giugno 
2018

Presso l’Istituto Musicale 
“Achille Peri”,

Via D. Alighieri, 11, 42121,
Reggio Emilia (Italia).

Info:

+39 0522 456782
+39 339 3940620

direzioneperi@comune.re.it



 

Anche in quest'Anno Accademico 2017 / 2018 la Signora Professoressa Sonia Ganassi terrà 
la Master Class di Canto nella 

Sede Achille Peri di Reggio Emilia (Via Dante Alighieri,11)  dell'Istituto Superiore di Studi 
Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti "Achille Peri - Claudio Merulo". 

La Master Class si terrà in 10 lezioni a partire dal mese di dicembre 2017 fino 
a giugno 2018, con date che gli allievi concorderanno assieme alla docente. 
 
E' prevista, nella maggioranza delle lezioni, la presenza della pianista accompagnatrice, 
Professoressa Elisa Montipò.  
 
Il costo totale ed indivisibile della Master Class di Canto è di euro 600 sia per gli allievi 
interni che per gli allievi esterni.  
 
Concordando con la Direzione è possibile rateizzare il pagamento.  
 
Per le iscrizioni è sufficiente fare un bonifico bancario.  
 
Il pagamento dovrà essere effettuato, quanto prima, tramite bonifico bancario sul conto 
corrente intestato a  
 
Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti  
 
IBAN IT05B 02008 12834 000100362613 
 
indicando come causale “Master Class Canto Ganassi, Nome e Cognome, 2017/2018".  
 
Inviare al sottoscritto via email la copia dell'avvenuto pagamento del bonifico bancario.  
 
Nel caso in cui la Master Class non venisse attivata verrà rimborsata l'intera quota 
d'iscrizione.  
 
Ringraziando per l'attenzione, rimanendo a disposizione, saluto con viva cordialità.  
 
Renato Negri 
 
Istituto Superiore di Studi Musicali  
di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti "Achille Peri - Claudio Merulo"  

https://maps.google.com/?q=Reggio+Emilia+(Via+Dante+Alighieri,11&entry=gmail&source=g


Sede "Achille Peri" di Reggio Emilia  
Segreteria di Direzione  
 
Via Dante Alighieri,11  
42121 Reggio Emilia (Italia)  
 
Telefono ufficio + 39 0522 456782 
Fax ufficio + 39  0522 456778 
Telefono portatile + 39 339 3940620 
 
e-mail 
renato.negri@comune.re.it  
direzioneperi@comune.re.i 
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