
Monreale,  9 ottobre 2016 

MASTERCLASS - LABORATORIO  
DI FORMAZIONE CORALE E PRASSI ESECUTIVA 

Monreale, 30 Ottobre - 01 Novembre 2016 

Docente WERNER PFAFF 
       

AVVISO DI PARTECIPAZIONE PER UDITORI 

In occasione della “Masterclass-Laboratorio di formazione corale e prassi esecutiva”, 
promossa dalla “Associazione Musicale Coro Cum Iubilo”, tenuta dal Maestro di fama 
mondiale Werner Pfaff  (vedi curriculum: http://www.bach-cantatas.com/Bio/Pfaff-
Werner.htm) e rivolta in esclusiva alla formazione attiva del coro "Cum Iubilo", 
l'Associazione intende aprire al territorio tale attività, al fine di rafforzare i percorsi 
formativi per direttori di coro, cantori, animatori musicali e semplici appassionati di 
canto corale, consentendo l'iscrizione alla Masterclass, in qualità di uditori, a tutti gli 
interessati. 
La Masterclass avrà come obiettivo principale quello di offrire un percorso didattico 
avente per oggetto la tecnica di direzione corale, il repertorio e la prassi esecutiva. 

Pertanto, a tutti coloro che volessero partecipare in qualità di uditori, vengono fornite le 
informazioni ed indicazioni di seguito riportate: 
1) Data e orari: 
     La Masterclass si svolgerà dal 30 ottobre all’1 novembre 2016 con il seguente orario: 
 - 30 e 31 ottobre, ore 9:00/13:00 e 15:30/19:30; 
 - 01 novembre, ore 9:00/13:00. 
2) Luogo e Sede: 

La Masterclass si terrà a Monreale (PA) nel Complesso San Gaetano, sede della Caritas 
Diocesana, che si trova in Piazza Villa Vittorio Veneto, 6 (strada provinciale 69). 

http://www.bach-cantatas.com/Bio/Pfaff-Werner.htm
http://www.bach-cantatas.com/Bio/Pfaff-Werner.htm


3) Quota di iscrizione: 
La quota di iscrizione è fissata in € 50,00 a persona e deve essere versata mediante 
bonifico a favore dell’Associazione Musicale Coro Cum Iubilo di Monreale (PA), utilizzando 
il seguente codice IBAN: IT 65 Q 05132 43200 716570171212 
La quota è riferita all’intera durata della Masterclass e non sono previste riduzioni per 
partecipazioni a singole giornate o frazione di esse. 

4) Modalità di partecipazione: 
Per potere partecipare alla Masterclass, in qualità di uditori, è sufficiente compilare il 
modulo in allegato, da restituire, insieme alla ricevuta del bonifico attestante il 
pagamento della quota di iscrizione, esclusivamente via mail al seguente indirizzo: 
presidente@corocumiubilo.it 

A conclusione della Masterclass, il Coro Cum Iubilo, sotto la direzione del Maestro 
Werner Pfaff, si esibirà in concerto martedì 1 novembre 2016. Il luogo e l’ora del 
concerto saranno comunicati successivamente. 

RIFERIMENTI: 
1) Direttore Artistico, Giovanni Scalici: 3288871225 
2) Presidente Associazione, Antonio Croce: 3280416206 
3) Associazione Musicale Coro Cum Iubilo: 
    - www.corocumiubilo.it 
    - info@corocumiubilo.it 
    - www.facebook.com/Coro-Cum-Iubilo-141957602497/   

mailto:presidente@corocumiubilo.it
http://www.corocumiubilo.it/
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PER UDITORI 

Il sottoscritto ____________________________________________________, nato a  

_____________________________________ il ___________________, con la 
presente conferma la propria partecipazione alla Masterclass in oggetto in qualità di 
uditore. 

Allega a tale scopo, la ricevuta del bonifico di € 50,00, effettuato in favore 
dell’Associazione Musicale Coro Cum Iubilo, quale quota di partecipazione alla 
Masterclass. 

data __________________           firma     _______________________________


