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                            Modulo di iscrizione
                    Masterclass di Canto moderno
                      Docente M° Silvia Chiminelli

da inviare all’indirizzo di posta elettronica
segreteria.cosemus@gmail.com entro e non oltre il 15
luglio 2022

Cognome_______________Nome_________________
nato/a a__________________(prov. ___) il
___/___/___residente a______________(prov.______)
via ________________________ n° _____cap_______ 
cell.____/__________e-mail______________________

                                       CHIEDE
di partecipare  in qualità di allievo effettivo alla
masterclass di canto nel periodo:
 [] 02-04 agosto €150
 [] 05-07 agosto €150
 [] 02-07 agosto €250
impegnandosi a partecipare al concerto finale lunedì 8
agosto 2022
                                     DICHIARA
- di aver versato la quota di partecipazione di €_____ +
€ 20 per il tesseramento annuale necessario per la
partecipazione alle attività promosse dall’UCIIM tramite
bonifico bancario sul conto corrente CREDEM intestato
a UCIIM SICILIA, coordinate bancarie: IBAN
IT39W0303204601010000491746 causale "quota
iscrizione masterclass canto + tesseramento".

- di autorizzare il Co.Se.MUS al trattamento dei dati
personali conferiti per le finalità della medesima e
all'utilizzo di immagini e/o riprese audio-video.

Allega
- carta d’identità
- curriculum e programma di studio
- ricevuta versamento effettuato 

Li,__________                                 Firma autografa

                            ____________________________
                     (firma del genitore per allievi minorenni)
                                   

Ha studiato violino e canto lirico vincendo ambiti 
premi e concorsi nazionali ed internazionali.

Dipendente del Teatro alla Scala dal 1987, si dedica 
parallelamente all’insegnamento del canto moderno, 

collaborando con i produttori e le etichette 
discografiche più prestigiose.

Per loro ha seguito e segue artisti come Violante 
Placido, Malika Ayane, Matteo Macchioni, Erica Mou, 
Marianne Mirage; per questi ultimi collaborando con 

l'etichetta discografica Sugar.
Coach anche di Davide Carbone, artista dell’agenzia 

Almud di Andrea Bocelli.
Ha preparato artisti per il festival di San Remo quali 

Arisa e Francesco Tricarico.
E’ stata vocal coach anche di Caterina Caselli con la 
quale ha instaurato un rapporto di collaborazione in 

diversi ambiti.
Vocal Coach di Alexia, con lei ha tenuto un corso per 

Area Sanremo.
Giurata in numerosi concorsi di canto, tiene anche 

seminari in diverse località italiane.
  

ABOUT
SILVIA

"...ho provato su di me il metodo 

d'insegnamento di Silvia, 

la sua esperienza e la sua competenza 

mi sono state di grande aiuto.

Se potessi tornare indietro nel tempo, 

vorrei affidarmi a lei..."

 

Caterina Caselli

Fabio Gangi è pianista, cantautore e songwriter, con 
un’innata predisposizione per la composizione. 

Fabio fa il suo esordio ad alti livelli nel 1998 grazie a Ron, 
il quale lo fa crescere artisticamente portandolo con sé a 

Sanremo ed in varie tournée come pianista e corista. 
Partecipa a vari progetti discografici come 

pianista, compositore e corista.
Dal 2011 affianca Ron nella realizzazione del progetto 
“Una città per cantare”, il laboratorio musicale in cui ha 

ricoperto il ruolo di Direttore Artistico e Presidente e di cui 
è docente di canto, pianoforte, armonia e composizione. 

Ha collaborato "Live" con vari artisti: Lucio Dalla, Lina 
Sastri, Emy Stewart, Marco Morandi, Paolo Limiti, 

Camilla, Suor Cristina, Tosca etc. 
Pianista accompagnatore per Simona Molinari a

 "Che Tempo Che Fa" con Fabio Fazio (Rai) 
ed altre importanti collaborazioni.

 Attualmente è impegnato nella lunga tournée con 
Massimo Lopez e Tullio Solenghi sotto la direzione 

musicale del Maestro Gabriele Comeglio.

ABOUT
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