
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MasterClass per cantanti lirici 

M.o GIORGIO LORMI 
Milano, 20 / 30 settembre 2018

 
La MASTERCLASS è aperta a cantanti lirici e studenti di 
canto, italiani e stranieri, senza limite di età.  
La sua finalità è aiutare gli studenti a migliorare la propria 
tecnica vocale, la dizione, la postura, la respirazione,  
l’interpretazione dei diversi brani e stili, e la propria 
“presenza” in palcoscenico.  
Perciò i partecipanti possono proporre per lo studio brani da 
opere diverse o un intero ruolo, e chiedere al Maestro 
consigli sulla propria preparazione. 
 

LE LEZIONI: 
Il Master è articolato in 2 step di 4 giorni ciascuno:  
1° step: dal 20 al 23 settembre 2018; 
2° step: dal 26 al 29 settembre 2018. 
Gli interessati possono iscriversi e partecipare a uno o 
entrambi gli step, a propria discrezione, come allievi effettivi o 
uditori. 
Le lezioni del M.o Lormi sono individuali, e con la 
collaborazione del pianista accompagnatore, ma  gli allievi 
sono tenuti ad essere sempre presenti ed assistere alle lezioni 
di tutti gli altri partecipanti (salvo impegni improrogabili), in 
modo da poter apprendere anche ascoltando.  
Le lezioni si terranno a tempo pieno in orario diurno (mattina 
e pomeriggio), che verrà tempestivamente comunicato,  e a 
ciascun allievo è assicurata una lezione individuale di 45 minuti 
ogni giorno del Master.  
 

CONCERTO FINALE: 
Gli allievi idonei, a discrezione del docente, si esibiranno nel 
Concerto pubblico che si terrà domenica 30 settembre, 
ore 16  presso il Teatro di Via Mac Mahon 113, Milano. 
Durante il concerto, a tutti gli allievi verrà consegnato un 
diploma di partecipazione. 
 

SEDE DEL CORSO: Accademia Musicale del BelCanto - 
Milano.  
 

PER ISCRIVERSI: 
Inviate all’indirizzo belcantoaccademia@gmail.com:  
1) la scheda di iscrizione compilata (che trovate sul nostro sito 
www.compagniadelbelcanto.it),  
2) il vostro curriculum con foto, 
3) link ad un video di buona qualità che riprenda una vostra 
esibizione in una o più brani. 
Inoltre è necessario versare con bonifico bancario a:  
La Compagnia del Belcanto Onlus,  
Iban IT32F0335901600100000060866, bic BCITITMX,  
Causale: nomecognome  ISCRIZIONE MASTER M.O LORMI 

 
- la quota di iscrizione all’Accademia*, pari a € 50,00;  
*La quota di iscrizione non è dovuta dai Soci 2018/19 e dagli iscritti all’Accademia 
per la Stagione 2018/19.  

- le quote di partecipazione: 
Allievi effettivi: 
Per un Master di 4 giorni -  € 430,00 (1° oppure 2° step);  
Per tutto il Master di 8 giorni –  € 750,00; 
Allievi uditori: 
Per Master di 4 giorni -  € 60,00;  
Per Master di 8 giorni -  € 100,00. 
E’ necessario iscriversi e versare le relative quote 
entro il 14 settembre 2018. 
Le quote versate saranno immediatamente restituite solo nel caso il 
master fosse annullato per cause di forza maggiore. 
 

PER INFO:  
www.compagniadelbelcanto.it 
Segreteria:  tel. 333 2223570 
Mail: belcantoaccademia@gmail.com 

 

GIORGIO LORMI 
Il M.o Lormi è baritono di grande carriera e ha lunghissima 
esperienza come docente, in Italia e all'estero. 
E' persona gentile e affabile, e mette gli allievi a proprio agio, 
pur impartendo severe nozioni di tecnica e di interpretazione. 
 

Nato a Milano, inizia a studiare privatamente con i Maestri: 
Mercedes Lliopart, Tommaso Jappelli e Alberto Soresina.   
Vince il Concorso e frequenta la Scuola di Perfezionamento al 
Teatro alla Scala. In seguito vince il primo premio al Concorso Voci 
Verdiane di Busseto con il Premio Speciale “Carlo Galeffi”, la “Noce 
d’Oro” a Lecco, e il Premio Lion’s Club “Milano alla Scala”. 
Ha cantato nei più importanti teatri italiani e esteri, tra cui il Teatro 
alla Scala, l’Operà di Parigi, il Metropolitan Opera di New York. Si è 
esibito in Giappone, Francia, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, 
Spagna, Portogallo, Svizzera, Ungheria, India, Indonesia, Israele, 
Norvegia, Olanda, Jugoslavia, Malta, Colombia, Macedonia, 
Messico, Filippine, Venezuela, Stati Uniti. 
Ha partecipato in diverse reti radiofoniche e televisive: per la RAI di 
Milano, Roma, Torino e Napoli, dove ha eseguito concerti e opere. 
Ha cantato per la radio Svizzera e Belga e per la televisione in 
Giappone, dove da 
anni svolge delle 
MasterClass. 


