
 
 
 
 

 
 
Il Priore dell’ Isle of Man Heidi Hirdi coadiuvato dalla Dama ufficiale Antonietta De Rosa organizzano in collaborazione con “L’ARTE DEL 
BEL CANTO , TECNICA VOCALE ED INTERPRETAZIONE” di Luciana Serra /Tesserete –Lugano / Svizzera, lezioni individuali ed una Master di 
Canto lirico con il soprano Luciana Serra, attualmente docente presso l’Accademia per cantanti del “Teatro alla Scala” di Milano. 
Le lezioni individuali si svolgeranno il  13 -14 e 15 febbraio 2018, mentre la Master si terrà dal 13  al 17 febbraio 2018 con concerto finale . 
 
SCADENZA ISCRIZIONI: 13 gennaio 2018 
 
Dovendo rispettare un numerico di allievi necessitiamo di conferma della vostra partecipazione ,  compilando la relativa 
 SCHEDA D’ISCRIZIONE . 
 
Il costo delle lezioni individuali è: 
13 febbraio 2018 – lezione individuale di 50 minuti del costo di 200 euro (comprensivo del pianista accompagnatore)  
14 febbraio 2018 – lezione individuale di 50 minuti del costo di 200 euro (comprensivo del pianista accompagnatore) 
15 febbraio 2018 – lezione individuale di 50 minuti del costo di 200 euro (comprensivo del pianista accompagnatore) 
 
Il costo della Master dal 13 al 17 febbraio è di 550 euro (comprensive d’iscrizione) per gli allievi effettivi e prevede 30 minuti di lezione 
giornaliera, comprensivo del costo del pianista accompagnatore. 
Il costo della Master dal 15 al 17 febbraio è di 350 euro (comprensive d’iscrizione) per gli allievi effettivi e prevede 30 minuti di lezione 
giornaliera, comprensivo del costo del pianista accompagnatore. 
Il costo della Master dal 16 al 17 febbraio è di 250 euro (comprensive d’iscrizione) per gli allievi effettivi e prevede 30 minuti di lezione 
giornaliera, comprensivo del costo del pianista accompagnatore. 
 
Nei seguenti giorni 15, 16 e 17 febbraio 2018 sono previsti anche allievi uditori : il costo è di  € 80 complessive da versare direttamente il 
primo giorno della Master. Per gli allievi di conservatori e licei musicali il costo in qualità di allievo uditore è di 40 euro da versare 
direttamente il primo giorno della Master, mostrando il tesserino dell’istituzione scolastica. 
 
Le lezioni si svolgeranno presso il teatro dell’Istituto Suore Canossiane della Carità , sito in via Cardinale D’Avanzo - Avella (AV) .  
 
Si rilascia regolare ricevuta. Agli allievi effettivi verrà rilasciato un attestato di partecipazione, ed anche un attestato del concerto finale. 
 
Gli allievi che vogliono possono pernottare presso l’ Istituto Suore Canossiane. 

 Il costo previsto per il pernottamento, e prima colazione è di 30 euro a persona 
 Il costo previsto per il pernottamento, prima colazione e pranzo  è di 40 euro a persona 
 Il costo previsto per il pernottamento, prima colazione , pranzo e cena è di 50 euro a persona 
 Supplemento camera singola 5 euro a persona 

Per informazioni in merito al pernottamento consultare il sito www.suorecanossianeavella.it 
 
Per il pagamento sia delle lezioni individuali , che della Master è previsto un acconto del 50% del costo complessivo da versare entro il 20 
dicembre 2017 su IBAN conto in euro: CH51 0076 4187 6172 P000 E 
SWIFT: BSCTCH22 
Clearing bancario n. 00764 
Banca dello Stato del Canton Ticino 
Intestato a : L’ARTE DEL BELCANTO di Luciana Serra 
Per confermare l’’avvenuto pagamento inviare una copia del bonifico al seguente indirizzo e mail info@arteinmusica.it 
 
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri:   
Annamaria cell  3891985444 
Carmela  cell 3498350702 
 
 
 

 
 


