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Breve presentazione:
La Masterclass è:
Uno studio approfondito per comprendere i rapporti profondi tra canto e respirazione,
articolazione e risonanza, “luce” e morbidezza” del suono, intonazione ed estensione,
potenziale della voce e sua effettiva manifestazione.
Con un attenzione particolare allo “stile” e al modo di “porgere” il suono e la parola ogni
lezione sarà l'occasione per cesellare e “limare” per gli studenti che vorranno con pazienza
e dedizione perfezionare il loro canto.
La mente e il cuore come Maestri assoluti.
L'intelligenza e la sensibilità, l'orecchio e la paziente ricerca.
Tutto questo sul cammino della tradizione rinnovata del Belcanto.

Regolamento:
La Masterclass, è rivolta a cantanti professionisti e a studenti di canto, ed offre l'opportunità,
di verificare e migliorare e perfezionare la propria preparazione tecnico-vocale,
interpretativa e di arte della recitazione.

Programmi di studio
Il programma di studio della masterclass viene deciso in base alle proposte dell'allievo e
l'insegnante, durante lo svolgimento del corso, si riserva la possibilità di modificarlo per
adattarlo alla preparazione dello studente.
Svolgimento del corso
Le lezioni di studio con pianoforte, della MasterClass si svolgeranno nei giorni 8/9/10
maggio 2012 presso l’auditorium del Conservatorio di musica F. Cilea, sito nel centro
cittadino di Reggio Calabria, e precisamente in via Aschenez prol. 1.
Requisiti per l'ammissione e iscrizioni:
1.

Possono frequentare la masterclass cantanti lirici di ogni nazionalità, e di qualsiasi
registro vocale. Il limite di età è di 38 anni, e sarà indirizzato ad allievi effettivi e
uditori.
2. Il primo giorno saranno effettuate delle audizioni per comprendere la vocalità e il
livello di studio, lo studente deve, al momento della iscrizione indicare il brano che
eseguirà nella prima prova.
3. Al momento della iscrizione si richiede un curriculum vitae con fotografia.
4. Il termine di scadenza è venerdì 4 maggio entro e non oltre le ore 12.00 italiane.
5. La quota di partecipazione è di € 300.
All’atto dell’iscrizione, è richiesto il versamento di € 100 quale anticipo, da versare tramite
bonifico bancario intestato a: Grandi Eventi Teatrali - CREDEM Banca filiale di Reggio
Calabria codice IBAN IT96 Q030 3216 3000 1000 0005 345
BIC code BACRIT21REC con chiara indicazione della causale:
Iscrizione I Masterclass per cantanti lirici “F. Cilea”.
La rimanente somma di € 200 dovrà essere versata all’inizio del corso.
In caso di mancata partecipazione al corso la quota di iscrizione non sarà
rimborsata, viceversa sarà restituita
nel caso di annullamento del corso da parte
dell’organizzazione.
E’ prevista inoltre la possibilità di partecipare nella qualità di Studenti Uditori: la quota di
partecipazione per quest’ultimi sarà di € 100. All’atto dell’iscrizione, che dovrà
essere inoltrata entro il 30 aprile, è richiesto il versamento di € 50 quale anticipo. La
rimanente somma di € 50 dovrà essere versata all’inizio del corso.
Gli studenti frequentanti il Conservatorio di musica F. Cilea di Reggio Calabria,
potranno, dietro presentazione di regolare istanza corredata dall'attestato di frequenza
rilasciato dal medesimo Conservatorio, partecipare nella qualità di uditori, e saranno
esclusi dal pagamento della quota come da apposito accordo con il Conservatorio.
1.

Le spese di soggiorno saranno a carico dei partecipanti.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tutti i partecipanti stranieri devono essere provvisti di tutti i necessari documenti
legislativi validi per lo stato Italiano, compresa l'assistenza sanitaria valida per il
nostro stato.
Dopo aver ricevuto la quota d'iscrizione verrà inviata una
e-mail ad ogni
partecipante, di conferma dell’avvenuta iscrizione al corso.
Al termine del corso tutti i partecipanti riceveranno un certificato che attesterà la
frequenza alla Masterclass.
L'organizzazione si riserva il diritto di riprendere e registrare le varie fasi del corso,
senza nulla dovere ai partecipanti. Si riserva inoltre il diritto di trasmettere su radio e
TV italiane ed estere, e comunque diffondere le immagini sul web.
In caso di contestazione l’unico testo legalmente valido è quello originale in lingua
italiana.
Il foro competente è quello di Reggio Calabria

*La Masterclass avrà corso solo ad un raggiungimento minimo di allievi iscritti (a
discrezione della direzione organizzativa). Saranno ritenuti validi, solo i moduli d'iscrizione
ai quali avrà avuto seguito il pagamento dell’acconto richiesto.
Il bando della master Class e la scheda d’iscrizione sono disponibili sul sito
www.grandieventiteatrali.it

Docente Corneliu Murgu
Il tenore rumeno Corneliu Murgu è nato a Timisoara, Romania, il 25 Luglio
1948, ed ha intrapreso gli studi musicali nella sua città natale. Ha continuato
gli studi poi in Italia, al Conservatorio di Firenze, dove, nel 1976, ha ricevuto
il diploma di “Maestro di Canto”, prima di cominciare a studiare con Marcello
del Monaco a Treviso, dove Corneliu Murgu ha acquisito la singolare tecnica
di abbassare la laringe, utilizzata dal fratello maggiore di Marcello, il grande
Mario del Monaco. Nel 1977 ha ricevuto il secondo premo al concorso di
canto di Vercelli, e l’anno successivo ha vinto il primo premio al concorso di
Treviso.
Corneliu Murgu ha debuttato nel 1978 al Vienna State Opera in “Cavalleria
Rusticana” nel ruolo di Turiddo, evento che lo ha portato ad esibirsi in tutte i
principali teatri operistici del mondo: Berlino, Monaco, Francoforte, Köln,
Stuttgart, Zurigo, Avignone, Parigi, Lione, Tolosa, Bordeaux, Monpellier,
Lisbona, Las Palmas, Bilbao, Barcellona, Melbourne, Rio de Janeiro,
Johannesburg, Tokyo, New York ed Odessa.
Dopo il concorso di canto lirico di Treviso, ha cantato per la prima volta in
Italia nel 1979, quando è comparso nel ruolo di Mario Cavaradossi in “Tosca”
presso il Teatro “La Fenice” di Venezia.
Poi seguono il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro “Alla Scala” di Milano, il
“San Carlo” di Napoli, le Terme di Caracalla, Trieste, l’Arena di Verona, dove
ha ottenuto un grandissimo successo nel 1994.

Il debutto americano è avvenuto nel 1982 presso il “Metropolital Opera” di
New York, nel ruolo di Riccardo in “Un ballo in maschera”, esibizione che lo
ha portato anche a Philadelphia, Pittsburg, New Orleans, Palm Beach e
Denver. Nel 1986 è entrato in scena a “La Scala” di Milano, dove si è
impersonato Radames in “Aida”, seguito da un “Otello” largamente
apprezzato a Verona.
E’ apparso molto frequentemente come “Otello”, un ruolo che è diventato un
suo cavallo di battaglia, e che ha rappresentato in “La Bastille” di Parigi, a
Monpellier e in Giappone, seguito da una registrazione per Koch Scwhann
con Renato Bruson nel ruolo di Iago nel 1992. Nel 1998, a Parma, ha ricevuto
il premio ”Verdi d’Oro” proprio per la sua rappresentazione del moro
veneziano, come Otello.
Ha debuttato al “Covent Garden” di Londra nel 1996, dove ha cantato la parte
di Calaf nella “Turandot” di Puccini con Gwinet Jones.
Agli inizia degli anni novanta, dopo la Rivoluzione Rumena, Corneliu Murgu
è tornato nella sua patria natale, ed ha cantato in i principali teatri della
Romania.
Nel 2000, per la sua notevole ed eccellente carriera, ha ricevuto dalle autorità
della sua città natale il prestigioso titolo di “Cittadino Onorario” di Timisoara.
Nello stesso anno è diventato Direttore Generale del Teatro dell’Opera di
Timisoara, e nel 2004, grazie alle sue eccellenti qualità di direttore, il Teatro
dell’Opera di Timisoara, ha ottenuto il titolo di Teatro Nazionale dell’Opera.
Corneliu Murgu si è ritirato dalla scena artistica nel 2003, con la sua ultima
esibizione nel ruolo di “Canio” nei “Pagliacci” di Leoncavallo alla Staatsoper
a Vienna, dedicandosi da allora fino ad oggi esclusivamente alla direzione del
Teatro Nazionale dell’Opera di Timisoara.
Dal 2000 ad oggi, il coro e l’orchestra del Teatro Nazionale dell’Opera di
Timisoara hanno effettuato numerosi tuor in Italia, Olanda, Germania, Grecia,
Bulgaria. Nel marzo 2003 l’ensamble del Teatro Nazionale dell’Opera di
Timisoara è stato invitato ad esibirsi in Qatar nell’”Aida” di Verdi. La seconda
volta, quando è stata invitata solamente l’orchestra, hanno eseguito la prima
esecuzione mondiale dell’opera “Ib Sina”.
Nel corso della sua carriera internazionale, Corneliu Murgu ha ricevuto nel
2002 dal Presidente d’Austria l’alta onorificenza culturale “Leteris et Artibus”
– Prima Classe per la sua eccellente performance alla Staatsoper di Vienna
durante i suoi 25 anni di carriera, e, nello stesso anno, ha ricevuto dal
Presidente di Romania, l’alto titolo di “Cavaliere della Cultura”.
Durante la sua carriera, Corneliu Murgu ha cantato in molti Gala operistici di
beneficenza, essendo invitato o avendoli organizzati lui stesso. L’evento di
questo più importante ha avuto luogo nel gennaio del 1990 a Vienna, in
beneficio della Romania, ed anche altri importanti eventi come i gala
dell’UNESCO o dell’UNICEF.

Corneliu Murgu è stato invitato a partecipare come membro o come
presidente di giuria in molti concorsi internazionali di canto: Tolosa – Francia,
Verviers – Belgio, “B.Gigli” di Recanati – Italia, Lugoj, Bucharest – Romania.
Nel 2003, in seguito ad un’idea di collaborazione tra istituzioni dei paesi
dell’Europa centrale ed orientale, condivisa anche da Ioan Holwnder, direttore
della Staatsoper di Vienna, Corneliu Murgu e il Teatro Nazionale dell’Opera di
Timisoara sono diventati membri della prima Associazione Internazionale dei
Teatri dell’Europa Centrale ed Orientale (CEE), con altri sette teatri operistici
dall’Albania, Serbia, Croazia, Repubblica Moldava, Bornia ed Erzegovina,
Macedonia, Bulgaria e Romania. Dal 2007, quando la Romania è divenuta
membro dell’Unione Europea, sono stati ideati ed attuati molti progetti che
hanno previsto la collaborazione di queste istituzioni musicali.
Un altro progetto importante ha riguardato in questi anni i giovani talenti
solistici provenienti da tutte le istituzioni culturali sopra menzionate, ai quali
sono state offerte borse di studio per la loro crescita professionale.

