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Con il sostegno di:

Finalità
Il laboratorio, aperto a cantanti e direttori d’orchestra e di coro che hanno in repertorio la
musica antica e barocca, intende offrire una opportunità di approfondimento sulla prassi
esecutiva storica, con una formula del tutto inedita: l'approccio “pratico” allo studio di una
partitura completa (Dido and Aeneas di Henry Purcell, 1689) e la sua realizzazione,
attraverso due esecuzioni pubbliche dell'opera.
L’Associazione Culturale “Compagnia Virtuosa” propone un’esperienza “globale” nel
mondo della musica antica per cantanti e direttori d’orchestra, studenti o amatori di buon
livello. Una settimana dedicata al lavoro su una delle pagine più belle dell’opera di tardo
‘600, Dido and Aeneas di Henry Purcell (1689).
Lo studente avrà la possibilità di approfondire gli aspetti tecnici e teorici del repertorio con
particolare attenzione alla prassi esecutiva storica e mettere in pratica, alla fine della
settimana, gli insegnamenti ricevuti in un saggio pubblico in cui si eseguirà l’intera opera.
Il corso sarà tenuto dal M°Sandro Naglia, cantante, didatta e direttore di orchestra con
grande esperienza nel repertorio antico. La parte strumentale sarà eseguita dall’ensemble
della Orchestra Barocca della Mitteleuropa, specializzata nella musica antica, mentre la
parte corale verrà eseguita dall’ensemble vocale Compagnia Virtuosa, coro da camera
diretto dal M°Enrico Ruggieri, consacrato alla musica rinascimentale e barocca.
Gli allievi cantanti, guidati dal M°Naglia e accompagnati dal clavicembalo, avranno la
possibilità di preparare l’opera curando gli aspetti tecnici vocali e della prassi.
Nella seconda parte della settimana di studio si aggiungeranno l’orchestra e il coro.
Gli allievi direttori potranno seguire, dopo alcune lezioni tecniche e teoriche di base, il
lavoro fatto sui cantanti prima e sull’orchestra e sul coro poi.

Requisiti e prova di ammissione
Al workshop possono partecipare tutti coloro che, anche in assenza di specifico diploma,
siano in possesso di requisiti musicali idonei ad assicurare una proficua partecipazione alle
classi del workshop.
I candidati interessati a ricoprire uno dei ruoli vocali principali o secondari dell'opera
dovranno superare una prova di ammissione a seguito della quale potranno vedere
confermato il ruolo prescelto all'atto di iscrizione oppure, qualora non ritenuti idonei, essere
chiamati a ricoprirne uno diverso previsto nell'organico dell'opera.
La prova di ammissione consisterà nell'esecuzione di almeno due brani, tratti dall’opera,
relativi al ruolo prescelto all'atto dell'iscrizione.
Ai candidati è richiesta la conoscenza integrale dello spartito, anche se non necessariamente
a memoria.
Edizione della partitura: non è previsto l’uso di una partitura particolare, tuttavia maggiori
informazioni sulle edizioni possono essere chieste alla segreteria dell’organizzazione.
I candidati idonei ai ruoli vocali saranno ammessi come “cantanti effettivi” e avranno
l'obbligo di partecipare a tutte le lezioni, ai seminari, alle prove e ai saggi pubblici finali.
I corsi sono, inoltre, aperti ad allievi uditori e a direttori per i quali non è prevista alcuna
prova di ammissione: costoro potranno assistere a tutte le fasi di lavoro e preparazione dei
solisti, del coro e dell'orchestra nonché ai seminari e ai saggi finali.
Per i direttori sono previste tre sessioni specificamente dedicate: una sulla tecnica
direttoriale, una seconda sui problemi connessi all’interpretazione filologica della musica
barocca ed, infine, una pratica.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido per il riconoscimento di
crediti per attività artistiche.
Organico
Ruoli principali:
Dido (Didone)
Aeneas (Enea)
Belinda

soprano o mezzosoprano
tenore o baritono
soprano

Ruoli secondari:
2nd Woman (2a donna)
Sorceress (la Maga)
1st Witch (1a strega)
2nd Witch (2a strega)
Spirit (lo Spirito)
Sailor (il marinaio)

soprano
mezzosoprano
soprano
soprano o mezzosoprano
soprano o contraltista
tenore

Coro

Compagnia Virtuosa

Orchestra e b.c.

Ensemble dell'Orchestra barocca della Mitteleuropa
Cembalo: Chiara Minali

Diapason: LA=415 Hz
Programma
Il workshop si articolerà secondo il calendario:
•

•
•
•
•

11 aprile: accoglienza e accredito dei candidati e dei partecipanti (ore 9:00),
audizioni e prove di ammissione (ore 11:00), regolarizzazione dell'iscrizione (ore
15:30), organizzazione del calendario delle lezioni, delle prove d'insieme e generali
(ore 16:30)
11 – 14 aprile: preparazione dei cantanti e dei direttori all’esecuzione dell’opera
15 – 16 aprile: prove con orchestra e coro
17 aprile, ore 21:00: saggio pubblico dell’opera
18 aprile, ore 18:00: replica.

Scheda di iscrizione e quote
L'iscrizione al workshop richiede l'invio del modulo della domanda di partecipazione,
disponibile sul sito www.compagniavirtuosa.com, tramite e-mail o fax, contestualmente
al versamento della quota fissa di iscrizione di € 30,00, da effettuarsi entro e non oltre il
31 marzo 2010 esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato
all'Associazione:

Banca Caripe SpA
IBAN: IT 72 A 06245 15431 00000 0000429
SWIFT/BIC: BPALIT41253
indicando in causale nome e cognome del candidato per il quale si chiede l'iscrizione.
La quota fissa non è rimborsabile se non in caso di annullamento del corso.

La partecipazione al workshop prevede una quota di frequenza da corrispondersi solo in
caso di ammissione ad una delle classi ed è così stabilita:
•
•
•
•

cantante effettivo (ruolo principale)
cantante effettivo (ruolo secondario)
uditore
direttore

€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 200,00

Tale quota va versata ad inizio corso presso la segreteria del workshop.
Ospitalità
Per tutti i partecipanti, sia effettivi che uditori, sono previste speciali tariffe per il vitto e il
pernottamento presso alcune strutture alberghiere cittadine convenzionate.
Segreteria
La segreteria del workshop è a disposizione per ogni ulteriore informazione presso i
seguenti recapiti:

Associazione Culturale Compagnia Virtuosa
Via Arapietra, n. 48 - 65124 PESCARA PE - Italia
Tel +39 345 23 46 486 - Fax + 39 085 79 92 361
info@compagniavirtuosa.com
www.compagniavirtuosa.com

Varie e trattamento dei dati personali
L'organizzazione si riserva il diritto di effettuare riprese audio e video ed eventualmente a
diffonderle a fini promozionali. Con l'iscrizione al workshop, i partecipanti rinunciano a
qualsiasi diritto ad esse collegato.

