
RICCARDO MUTI ITALIAN OPERA ACADEMY 2017  

AIDA 
INFORMAZIONI PER PARTECIPARE COME UDITORE/PUBBLICO 

 

1) PROGRAMMA 

La Riccardo Muti Italian Opera Academy 2017 si svolgerà sull’opera “Aida” di Giuseppe Verdi, 
durante tutte le fasi di lavorazione (prove di sala, prove di lettura, prove d’assieme) che il Maestro 
Riccardo Muti effettuerà alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.  

L’esecuzione avverrà in forma di concerto.  

2) DURATA 

E’ possibile partecipare all’intero percorso di prove presso il Teatro Alighieri di Ravenna dall’1 al 
14 settembre 2017. 
Il 14 settembre si terrà un Concerto di Gala presentato dal Maestro Muti e diretto dagli allievi 
effettivi dell'Accademia. 
Si informa inoltre che il 12 settembre Riccardo Muti dirigerà un concerto al Teatro Alighieri, per il 
quale è previsto un ingresso a tariffa ridotta presso la Biglietteria del Teatro Alighieri.  
 

3) MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione deve avvenire tramite il modulo allegato e dovrà essere spedita esclusivamente via mail 
al seguente indirizzo:  

info@riccardomutioperacademy.com	
 
Essa dovrà contenere: 

• modulo di iscrizione debitamente compilato � 
• copia di un documento di identità (passaporto per i cittadini non UE)  

 

IN PARTICOLARE, per gli uditori iscritti al conservatorio: 

• copia dell’iscrizione all’anno in corso o copia del libretto per avere diritto alla quota 
agevolata in quanto studenti (vedi specifiche alla voce seguente). 

Eventuali chiarimenti od informazioni potranno essere richieste all’indirizzo mail: 
info@riccardomutioperacademy.com. � 

 

 



4) QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote previste sono le seguenti: 

• € 150,00 per studenti di Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato o Accademie Musicali 
straniere equivalenti (presentando regolare certificato d’iscrizione a Conservatorio o Istituto 
Musicale Pareggiato o Accademie musicali straniere equivalenti). � 
 

• € 800,00 per il pubblico in generale (non è richiesto alcun titolo di studio, né si pongono 
limiti di età). 

Sarà possibile per gli uditori e per il pubblico iscriversi fino ad esaurimento posti. � 

Tutti i costi di viaggio, vitto e alloggio saranno a spese dei partecipanti. 

Al termine della Riccardo Muti Italian Opera Academy gli uditori riceveranno un Certificato di 
partecipazione sottoscritto da Riccardo Muti.  

5) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
�In osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e successive modifiche, i dati personali che verranno comunicati con le domande di 
ammissione all’accademia, o in relazione alla successiva partecipazione alla stessa, saranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della predetta normativa e per l’osservanza degli obblighi di legge. I dati 
potranno essere trattati con l’ausilio di elaboratori elettronici, nel rispetto di tutti gli obblighi 
previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo. I dati 
personali saranno tenuti strettamente riservati, non saranno ceduti o comunicati a terzi, con 
eccezione dei soggetti per cui tale facoltà è riconosciuta dalle normative di legge e sia strettamente 
necessaria in relazione all’attività da questi esplicata. In ordine al trattamento in questione gli 
interessati potranno esercitare tutti i diritti previsti all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196. �Titolare del trattamento sarà la RM Music Srl. � 

	


