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MASTERCLASS
LABORATORIO OPERA GIOVANI
MONTAGNANA (Pd) - 18/19/20/21/22/23 Marzo 2013

LABORATORIO
OPERA GIOVANI
Progetto I.L.I.O. 2013
International Laboratory of Italian Opera
Corsi di perfezionamento di Canto Lirico
Tecnica vocale, arte scenica, arte drammatica, dizione, letteratura

Castel San Zeno, Montagnana (Padova)
18/19/20/21/22/23 Marzo 2013
Docenti:
Daniela Dessì - Alto perfezionamento lirico
Cristian Ricci - Tecnica e perfezionamento vocale
Antonio Petris - Arte scenica
Fausto Di Benedetto - Collaboratore al pianoforte
Silvia Carta - Collaboratore al pianoforte
Roberto Rossetto - Collaboratore al pianoforte
Federica Morello - Coordinatore attività didattiche e scientifiche
Alberto Paloscia - Direttore Artistico Teatro “Carlo Goldoni” di Livorno
Conferenza - La voce “verdiana”... esiste?
Franco Moretti - Direttore Generale del Festival Pucciniano di Torre del Lago
Conferenza - Il Teatro d’Opera oggi. Analisi e considerazioni.
Fulvio Ursini - Dipartimento di Medicina Molecolare Università di Padova
Conferenza - Cibo, sesso e musica: diversi stimoli per un comune meccanismo del piacere.

Collaboratori e assistenti alle attività:
Giovanna Capuano
Alice Fantasia
Natalina Ruzza
Per informazioni
Laboratorio Lirico del Veneto “G. Martinelli-A. Pertile”
Via Carrarese,46 - 35044 Montagnana (Padova)
Tel (+39) 348/6119807 - Fax (+39) 0429/83118
www.martinellipertile.org - laboratoriolirico.veneto@virgilio.it

BANDO DI AMMISSIONE
Art. 1) L’Associazione Laboratorio Lirico del Veneto “G. Martinelli-A. Pertile”, allo scopo
di promuovere la formazione di nuovi interpreti per l'opera italiana istituisce, in collaborazione con la Regione del Veneto, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la
Provincia di Padova e il Comune di Montagnana i corsi di specializzazione denominati
“Laboratorio Opera Giovani - I.L.I.O. 2013”. In particolare, i corsi riguardano la
tecnica e l’interpretazione vocale nonché la preparazione degli spartiti sia dal punto di
vista musicale che drammaturgico.
Art. 2) Le lezioni avranno carattere collettivo e/o individuale e si svolgeranno quotidianamente con orari che verranno comunicati all’inizio dei corsi.
Art. 3) Le lezioni avranno luogo presso le strutture di Castel San Zeno a Montagnana
(Padova) a partire dai giorni 18/19/20/21/22/23/ Marzo 2013.
Art. 4) Sarà rilasciato un diploma di partecipazione a tutti gli allievi eﬀettivi che avranno
frequentato con regolarità i corsi. Tale diploma sarà valido per accedere direttamente alla
prova semifinale del Concorso Lirico internazionale “G. Martinelli-A. Pertile” 11° Edizione.
Art. 5) Possono presentare domanda di ammissione cantanti italiani e stranieri che non
abbiano superato il 35° anno di età (salvo casi eccezionali valutati dai docenti) alla data
di scadenza (12/03/2013) della presentazione delle domande e in regola con il permesso
di soggiorno.
Art. 6) Le domande di ammissione, dovranno essere redatte secondo l’apposito modulo
scaricabile dal sito www.martinellipertile.org e spedite all’indirizzo di posta elettronica
laboratoriolirico.veneto@virgilio.it corredate dal curriculum artistico e dalla fotocopia
del documento di identità. Il materiale audio/video potrà essere inviato, oltre che per
posta elettronica, anche all’indirizzo: Laboratorio Lirico del Veneto “G. Martinelli-A.
Pertile” Via Carrarese, 46 - 35044 Montagnana (Padova).
Termine ultimo per l’invio delle domande è il giorno 12 Marzo 2013.
Art. 7) La comunicazione di accettazione della domanda di ammissione sarà data dalla
Direzione Artistica dopo l’analisi dei curricula e del materiale audio/video. Saranno
ammessi ai corsi 15 allievi eﬀettivi. Sarà tenuto in considerazione anche l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Art. 8) Qualora gli aspiranti partecipanti ai corsi fossero interessati ad un incontro di
approfondimento o a sostenere un’ audizione conoscitiva preliminare la Direzione Artistica si rende disponibile il giorno Sabato 9 Marzo 2013 dalle ore 10.00 alle ore 18.00
presso le strutture di Castel San Zeno di Montagnana. Gli interessati dovranno comunque farne preventiva richiesta.
Art. 9) Per i candidati ritenuti idonei a partecipare ai corsi in qualità di allievi eﬀettivi la
quota di partecipazione è di Euro 300,00. Per i candidati ritenuti idonei a partecipare ai
corsi in qualità di allievi uditori la quota di partecipazione è di Euro 150,00.
Art. 10) L’Associazione al termine dei corsi ha previsto la possibilità di elargire delle
borse di studio agli allievi che avranno dimostrato un grado di apprendimento costante
ottenendo il plauso unanime del corpo docenti.
Art. 11) Il Laboratorio si riserva la facoltà di annullare i corsi qualora non dovesse essere
raggiunto il numero minimo di 10 allievi eﬀettivi.
Art. 12) È esclusiva facoltà della Direzione Artistica l’atto di conferimento delle borse
di studio.
Art. 13) La Direzione Artistica inoltre potrà inserire gli allievi eﬀettivi più meritevoli
nei vari appuntamenti concertistici organizzati dall’Associazione in programma per
l’anno 2013/2014.
Art. 14) La quota di iscrizione è da versare nel giorno successivo alla comunicazione di
ammissione a: Laboratorio Lirico del Veneto “ G. Martinelli-A. Pertile”
Causale: Laboratorio primavera 2013
IBAN: IT 67 G 0622562910100000003286

