
 
 

 

Master Class Canto lirico 
 

con il Soprano  

Ines Salazar 
 
 
La Masterclass con il soprano INES SALAZAR si terrà, per tutti i partecipanti, presso la Sala 
Medaglioni, nei seguenti giorni/ore:  

22, 23 e 24 ottobre 2018 dalle 15.00 alle 20.00 

 

La partecipazione alla Masterclass è gratuita per gli studenti iscritti al Conservatorio Santa Cecilia. 
 
 
Al termine è previsto un concerto dei partecipanti il giorno 25 ottobre 2018 alle ore 20.30 in 
Sala Accademica. 

 

MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE 
 
 

La partecipazione  alla MASTER  CLASS  per gli studenti interni del Conservatorio, in qualità di 
effettivi e uditori  è a titolo gratuito. I partecipanti interni dovranno presentare unicamente la 

domanda di iscrizione (di seguito allegata). 
 

Per gli studenti esterni è possibile l’accesso in qualità di effettivi ed uditori. 
 

Per gli studenti esterni è possibile l’accesso da effettivi presentando: 

● Domanda di iscrizione (di seguito allegata); 

 

● ricevuta di versamento di € 343,00 con causale: quota partecipazione effettivo/a 

Master Class Canto lirico – Ines Salazar, c/c postale n° 59365007 

intestato a Conservatorio di Musica Santa Cecilia - Roma; 
 

● ricevuta di versamento di € 7,00 causale “Copertura Spese Assicurative”, 

Master Class Canto lirico – Ines Salazar, c/c postale n.59365007 intestato a  
Conservatorio di Musica Santa Cecilia – Roma. 

 
. 

 
Per gli studenti esterni è possibile l’accesso da uditori presentando: 

● Domanda di iscrizione (di seguito allegata); 

 

● ricevuta di versamento di € 43,00 con causale: quota iscrizione Master Class  Canto lirico - Ines Salazar, c/c  
postale n° 59365007  

intestato a Conservatorio di Musica Santa Cecilia - Roma; 
 

● ricevuta di versamento di € 7,00 causale “Copertura Spese Assicurative”, 

Master Class Canto lirico – Ines Salazar, c/c postale n.59365007 intestato a  
Conservatorio di Musica Santa Cecilia – Roma. 



Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate al Conservatorio  entro il 19 ottobre 
2018 con una delle seguenti modalità: 

 

• via email: amministrazione@conservatoriosantacecilia.it 

 
• presentazione diretta presso ufficio protocollo del Conservatorio - I piano stanza 16, via dei 

Greci,18 - Roma 
 
 
 
 

PER  ULTERIORI  INFORMAZIONI  CONTATTARE  IL NUMERO 06.36096722; 06.36096720. 


