
 

 

Masterclass Fidelio  

DOCENTE 

M° Salomon Luis Rafael 
La Masterclass del M° Salomon Luis Rafael si terrà, per tutti i partecipanti, nei seguenti 
giorni/ore: 

                                          6, 7, 8, 9, 10, 11 giugno 2022 

ore 10.30-13.30 e ore 15.00-18.00 

Sala Medaglioni 

 
La partecipazione alla Masterclass è gratuita per gli studenti iscritti al Conservatorio Santa Cecilia. 

La Masterclass è rivolta a Cantanti e Korrepetitor e verterà su una selezione dell’opera. I numeri oggetto della selezione sono:  

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15. Edizione consigliata: Peters 

I migliori partecipanti prenderanno parte al Concerto finale. 

Il M° Salomon Luis Rafael ha realizzato una riduzione del Singspiel. Per ricevere le parti selezionate e per informazioni, rivolgersi al 

Capo Dipartimento Canto e Teatro musicale M° Ferrante Anna Maria, alla seguente email  ferrante.am10@gmail.com 

  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione alla MASTER CLASS per gli studenti interni del Conservatorio, sia in qualità di effettivi 
che uditori è a titolo gratuito. I partecipanti interni dovranno presentare unicamente la domanda di 
iscrizione e trasmetterla via email al seguente indirizzo: amministrazione@conservatoriosantacecilia.it entro 
e non oltre il 31/05/2022. 
 

Per i partecipanti esterni è possibile l’accesso mediante pagamento pagoPA. 
 

Per i partecipanti esterni effettivi è possibile l’accesso compilando la procedura online di registrazione sulla 

piattaforma ISIDATA quale domanda di iscrizione: 

 

 versamento tramite pagoPA di € 193,00 per quota iscrizione Masterclass Fidelio del M° Salomon Luis 

Rafael 
 

 versamento tramite pagoPA di € 7,00 per “Copertura Spese Assicurative”, Masterclass Fidelio del M° 

Salomon Luis Rafael 

 

Per i partecipanti esterni uditori è possibile l’accesso compilando la procedura online di registrazione sulla 
piattaforma ISIDATA quale domanda di iscrizione: 

 versamento tramite pagoPA di € 93,00 per quota iscrizione Masterclass Fidelio del M° Salomon Luis 

Rafael; 

 versamento tramite pagoPA di € 7,00 per “Copertura Spese Assicurative”, Masterclass Fidelio del 

M° Salomon Luis Rafael. 

Termine di iscrizione delle domande online entro e non oltre il 31 Maggio 2022 

Per ulteriori informazioni contattare la seguente email  amministrazione@conservatoriosantacecilia.it  

 

 


