OPERA S T UDIO 2.0
2019 - 2020

L’Associazione “La Camerata delle Arti” sotto la direzione artistica del M° Francesco Zingariello, con
il Patrocinio della Regione Basilicata Dipartimento di Presidenza Ufficio Sistemi Culturali e Turistici,
Cooperazione Internazionale Piano Regionale dello Spettacolo - Anno 2019 (ai sensi dell’art. 9 della L.R.
n. 37 del 12-12-2014) e con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
ORGANIZZA

Finalità del progetto:

OPERA S T UDIO 2.0

La Camerata delle Arti con questo percorso intende scoprire e valorizzare nuovi interpreti per il repertorio
operistico e concertistico, da impegnare nelle produzioni programmate.
Il progetto sarà articolato nei due Opera Studio guidati da docenti di chiara fama e finalizzati alla preparazione
di “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni, de “La Bohéme” di G. Puccini, del progetto “Mettiamoci all’opera”,
(dedicato alla formazione del nuovo pubblico e alla cultura musicale e operistica nelle scuole del territorio
nazionale), dei concerti vari in programma.
Le lezioni si svolgeranno nelle aule didattiche de La Camerata delle Arti, in via Fratelli Grimm 15 a Matera.
Struttura del progetto:
L’Opera Studio 2.0 2019-2020 si divide in due trimestri: 1º trimestre da dicembre 2019 a febbraio 2020; 2º
trimestre da marzo a maggio 2020. Le lezioni hanno una frequenza di tre giorni consecutivi al mese. È possibile
frequentare anche uno dei due trimestri.
Orario degli incontri 10:00-13:00 – 15:00-18:00.
Il calendario delle lezioni sarà comunicato tempestivamente dalla direzione prima dell’inizio delle attività.
L’iscrizione ai corsi avverrà previa audizione conoscitiva anche attraverso l’invio di mp3 o mp4 se espressamente
richiesti.

OPERA STUDIO in CANTO LIRICO 1º trimestre (Dicembre 2019 - Febbraio 2020)
Docenti:

Katia Ricciarelli, soprano
Valeria Esposito, soprano

Francesco Zingariello, tenore
Giovanni Marsico, maestro di spartito

OPERA STUDIO in CANTO LIRICO 2º TRIMESTRE (Marzo 2020 – Maggio 2020)
Docenti:

Francesco Zingariello, tenore
Vittorio Terranova, tenore

Davide Garattini, regista
Giovanni Marsico, maestro di spartito

OPERA S T UDIO 2.0
2019 - 2020

Condizioni di partecipazione:
Quote di partecipazione all’Opera Studio 2.0 2019 - 2020:
1. Opera Studio dicembre 2019 / febbraio 2020

€ 500,00 (compresa quota iscrizione)

2. Opera Studio marzo 2020 / maggio 2020

€ 500,00 (compresa quota iscrizione)

Le domande di iscrizione dovranno essere compilate utilizzando il modulo a ciò predisposto e scaricabile dal
sito internet www.lacameratadellearti.it.
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
– documento di identità valido;
– curriculum vitae contenente l’elenco dei titoli di studio e le esperienze professionali;
– cedola di versamento della quota di iscrizione di € 80,00 (non rimborsabile) da effettuarsi su conto corrente
intestato a “La Camerata delle Arti”
IBAN: IT61 H085 9716 1000 0012 0008246
CODE BIC SWIFT: ICRAITRRGL0 (per bonifici esteri)
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate al seguente indirizzo email segreteria@lacameratadellearti.it
entro il 4 dicembre 2019.
Il primo ciclo di lezioni si svolgerà dal 13 al 15 dicembre 2019.
La direzione si riserva di ammettere, se possibile, eventuali domande di iscrizione giunte in ritardo.
Al termine degli Opera Studio 2.0 si procederà all’ingaggio degli artisti componenti i vari cast, previa nuova
audizione di verifica del livello raggiunto, per le produzioni già in calendario nella prossima stagione 2020.
Contatti, Informazioni ed iscrizioni:
Segreteria dell’Associazione La Camerata delle Arti
Via F.lli Grimm, 15 – 75100 MATERA - tel. 349.5657880 – 0835.264183
web: www.lacameratadellearti.it

