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Teatro Carbonetti di Broni
2º Edizione Masterclass
Il Belcanto all' Opera
Docente Barbara Frittoli

“ Il Belcanto all'Opera” è un master di perfezionamento rivolto a cantanti lirici di tutte
le nazionalità, finalizzato all'approfondimento del repertorio e per l'edizione 2019 alla
messa in scena dell'opera Don Giovanni di W. A. Mozart.
Per questo la masterclass includerà oltre alle lezioni individuali di tecnica e stile con
la Signora Barbara Frittoli, anche lo studio del ruolo relativo all'opera in allestimento.

Piano di studio in sintesi, caratteristiche e finalità :
Tecnica vocale / repertorio italiano / dizione e fonetica / preparazione dei ruoli
dell'opera Don Giovanni
- Vocalizzi
- approfondimento della tecnica vocale e studio del repertorio
- suggerimenti sul repertorio in base alla vocalità
- studio dei ruoli dell'opera Don Giovanni
- le lezioni di tecnica vocale e repertorio saranno individuali, in compresenza della
Signora Frittoli e di un M° collaboratore
- Lo studio dell'opera Don Giovanni verrà condotto con un M° collaboratore esperto
nel repertorio mozartiano ed in grado di approfondire tutti i dettagli stilistici ed
interpretativi
- Tutti gli studenti possono assistere alle lezioni dei colleghi

10 febbraio, ore 17
Teatro Carbonetti di Broni
allestimento semiscenico dell'opera
Don Giovanni
di W.A. Mozart
l'opera è inserita nel cartellone 2019 del Teatro Carbonetti
sarà replicata
nella stagione 2019/2020
Premi
Ingaggi lavorativi e possibilità di partecipazione alle produzioni InCanto in Musica per
l'anno 2019/2020 : Don Giovanni, Cenerentola. Barbiere di Siviglia, Elisir d'amore e
Butterfly

Orari e iscrizioni
le lezioni si svolgeranno nel ridotto del Teatro Carbonetti
dalle ore 10.30 alle 19.45
Tutte le lezioni saranno in presenza della Docente, Signora Barbara Frittoli, e del M°
collaboratore
I ruoli dell'opera Don Giovanni verranno preparati con un M° collaboratore
specializzato nel repertorio mozartiano
E' possibile partecipare alla masterclass come allievi effettivi o come uditori
Quote di iscrizione
400 euro + 50 euro allievo effettivo
150 euro + 50 euro allievo uditore*
Scadenza iscrizioni : 15 Dicembre 2018
per maggiori informazioni sulle modalità di ammissione contattare
masterclasscarbonetti@gmail.com
telefono 333 6136152
primascena.org@gmail.com (Corea)
* gli studenti uditori, in base al calendario ed alla disponibilità della Docente, potranno
fare lezioni individuali. Costo della singola lezione 80 euro.

