ACCADEMIA MUSICALE
“STUDIO MUSICA”
Regione Veneto

Città di Treviso

“5th International Masterclass 2013”
CORSO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PER CANTANTI LIRICI
Il Corso Internazionale di Perfezionamento per Cantanti Lirici è organizzato dall’Accademia Musicale “Studio Musica” di Treviso col
Patrocinio della Città di Treviso, allo scopo di valorizzare i giovani musicisti e di evidenziare il loro talento, arte e ispirazione, stimolando scambi
culturali internazionali e promovendo culturalmente e turisticamente il territorio.
Il Corso Internazionale di Perfezionamento per Cantanti Lirici si svolgerà dall’8 al 13 luglio 2013 a Treviso presso la sede dell’Accademia
Musicale “Studio Musica”.
Il Corso è aperto a musicisti e studenti, italiani o stranieri, sia in qualità di effettivi che di uditori. Il numero dei corsisti effettivi non potrà essere
inferiore a 5 e superiore a 10.
Al termine del Corso agli allievi effettivi verrà rilasciato un attestato di frequenza.
I migliori studenti, saranno inseriti nelle attività concertistiche (Opere e Concerti) organizzate dall'Accademia Musicale "Studio Musica".
DOCENTE
Maurizio Scarfeo

ISCRIZIONE
Per iscriversi al Corso è necessario inviare alla segreteria, entro il 23 giugno 2013:
a) Modulo d’iscrizione da scaricare dal sito web: www.studiomusicatreviso.it
b) Ricevuta versamento iscrizione di: € 50,00 Corsisti - € 50,00 Uditori
Con le seguenti Modalità:
• Tramite fax al n. (+39) 0422.346704 (iscrizione + ricevuta versamento)
• Tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: studio.musica@tin.it (iscrizione + ricevuta del versamento)
La quota di iscrizione, che non è rimborsabile tranne che in caso di annullamento del Corso, deve essere versata tramite bonifico bancario
intestato a:
Accademia Musicale “Studio Musica” – Via Terraglio, 81 – 31100 Treviso - ITALIA
Banca ANTONVENETA, Filiale di Treviso – IV Novembre, le cui coordinate bancarie sono:
BIC/SWIFT-Code: ANTBIT2PTRV
Codice IBAN: IT 03 B 05040 12081 000000848928
CAUSALE: indicare Cognome Nome Strumento
Tutte le spese bancarie e/o postali sono a carico del concorrente.
Ai Corsisti, oltre alla quota di iscrizione, è richiesto il pagamento della quota di frequenza di € 250,00 da effettuare prima dell’inizio del Corso.
Per gli Uditori è prevista la sola quota di iscrizione.
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento posti.
Non è previsto nessun rimborso in caso d’interruzione del corso da parte dell’allievo.

ALBERGHI CONVENZIONATI
Hotel Maggior Consiglio – Via Terraglio n. 140 - Treviso (http://treviso.boscolohotels.com)
“Locanda da Renzo” – Via Terraglio n. 108 - Treviso (www.locandadarenzo.it)
Hotel AL SOLE – Via S. Pellico n. 1 - S. Trovaso di Preganziol (TV) (www.hotelalsole.com)
Il pagamento dell’Albergo sarà direttamente a carico del Corsista o dell’Uditore che ne usufruirà.
Per il pranzo (€ 6,00 a persona) è possibile usufruire del bar-ristorante presente presso l’Accademia Musicale “Studio Musica”.
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Docente
Maurizio Scarfeo
MAURIZIO SCARFEO, baritono, regista, nasce a Palermo.
A soli 12 anni inizia gli studi di pianoforte sotto la guida della prof.ssa Maria Cozzo Davì.
A 18 anni incontra il baritono Carlo Tagliabue che, ascoltandolo, lo incoraggia ad intraprendere lo studio del Canto lirico. Nel 1980 consegue il
"Diploma di Merito" al concorso Internazionale di Canto "Vincenzo Bellini" e viene prescelto per il concerto dei finalisti con l'Orchestra
Sinfonica Siciliana sotto la direzione del M° Ottavio Ziino.
Nel 1981 è nominato Ufficiale del Corpo Militare della CROCE ROSSA ITALIANA con il grado di Sottotenente Commissario; oggi ricopre il
grado di I° Capitano Commissario C.R.I.
Nel 1984 vince il Concorso "Mattia Battistini" con l'opera Pagliacci nel ruolo di Silvio, personaggio questo che interpreta in diversi Teatri Italiani.
Nel 1986 viene scritturato dall'A.GI.MUS. (Accademia Giovanile Musicale) per partecipare alla stagione lirica e, in tale occasione, gli viene
conferito l'importante riconoscimento "CHIOSTRO D'ARGENTO" come migliore Baritono dell'intera stagione concertistica.
Trasferitosi a Verona prosegue gli studi di canto con il grande baritono Aldo Protti e comincia con lui un fruttuoso studio che lo porterà in breve
tempo ad iniziare una brillante carriera.
Nel 1988 è il Teatro Tedesco di Monaco di Baviera a scritturarlo per l'opera La Bohème con la Regia del famoso tenore Giuseppe Di Stefano.
Nel '90 è al Teatro dell'Opera di Roma con La Vedova allegra (ripresa da Rai2) e il regista Mario Monicelli, presente ad una delle
rappresentazioni, lo nota per le sue qualità artistiche ed interpretative. Gli propone il ruolo di Nozzari (attore-cantante) nel film da lui diretto sulla
vita di Gioacchino Rossini dal titolo "Rossini e Rossini". In tale occasione ha lavorato al fianco di attori come: Sergio Castellitto, Giorgio Gaber,
Philippe Noiret e Jacqueline Bisset.
In seguito ha anche occasione di lavorare con Pippo Baudo, Elio Pandolfi e Lello Arena.
Inizia un'importante tournée a carattere europeo debuttando sempre come protagonista: Giorgio Germont ne La Traviata; Amonasro in Aida;
Nabucco in Nabucco; Miller in Luisa Miller; Il Conte di luna ne Il Trovatore; Scarpia in Tosca; Jago in Otello; Lord Enrico in
Lucia di Lammermoor; Michele in Tabarro; Alfio in Cavalleria rusticana; Gérard in Andrea Chénier; Tonio in Pagliacci; Renato in Un ballo in
maschera; Don Carlo de Vargas in La forza del destino.
È ospite in molti Teatri di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Macedonia, Olanda, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera.
A soli 30 anni viene nominato docente di canto al Conservatorio Statale di Musica S. Giacomantonio di Cosenza.
Nel Settembre 1992 al Teatro Comunale di Adria (Rovigo) debutta in Rigoletto con successo e, a seguire, in diverse recite negli Stati Uniti
d'America, cantando in diversi Stati tra i quali Georgia, Alabama, Carolina, Tennessee, Oklahoma, Ohio, Pennsylvania, Indiana, Arkansas,
Missouri. Tornato in Italia inizia a lavorare per i teatri più prestigiosi come: Arena di Verona, Opera di Roma, Bellini di Catania, Filarmonico di
Verona, Greco di Taormina, Sferisterio di Macerata, G.Verdi di Sassari, Comunale di Treviso, Goldoni di Venezia, Teatro di Martinafranca, Ente
Musicale Trapanese, Chiabrera Di Savona, lavorando al fianco di Artisti come: Dimitrova, Kabaiwanska, Ricciarelli, Martinucci, Bartolini,
Carroli, Casolla, Giacomini, Protti, Taddei, e sotto la Direzione d'Orchestra dei Maestri: Annovazzi, Anguélov, Balderi, Patané, Morelli, Oren, De
Bernart, Richter, Leone, Martin, Humburg, Samale, Latham Koenig, Maurizio Rinaldi, e registi quali: Giorgio Albertazzi, Mauro Bolognini,
Beppe De Tomasi, Luciano Damiani, Giancarlo Del Monaco, Gino Landi, Carlo Maestrini, Franca Valeri.
Di quest'ultima è stato anche assistente alla regia nelle opere Tosca, Cavalleria Rusticana, Pagliacci e La Traviata.
Nel 1994 l'Accademia Musicale "ACCADEMIA OMERO MARTINI" di Massa Marittima (Gr) a firma del Presidente Ugo Bianchi lo nomina
MEMBRO d'ONORE dell'ACCADEMIA stessa, a riconoscimento degli indiscussi meriti artistici.
Nel Luglio 1996 viene chiamato a ricoprire il ruolo di Miller nella Luisa Miller al Festival Internazionale di Zvollen (Slovacchia) in
collaborazione con il Teatro di Stato di Banscka Bystrica.
Nell'Aprile del 1997, dopo una produzione di 25 recite di Lucia di Lammermoor in cui interpreta Lord Enrico all'Opera House di Malmoe
(Svezia) il primo quotidiano svedese "Arbetet Nyheterna" gli dedica un articolo-intervista in prima pagina con foto per il personale successo
ottenuto.
Nel Maggio del 1997 è invitato per l'inaugurazione del Teatro dell'Università di Musica della Città Gwangju nella Corea del Sud, interpretando
come protagonista Rigoletto.
Nell'Ottobre dello stesso anno per l'inaugurazione della stagione lirica dello "Staatoper" di Francoforte è Giorgio Germont ne La Traviata.
Nel Marzo 2000 riceve ancora un prestigioso riconoscimento per meriti artistici, il premio "ETTORE BASTIANINI 2000".
Nel Gennaio del 2001 viene nominato Docente di Canto presso il Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" di Roma.
Nel Marzo dello stesso anno gli conferiscono il "I° RIGOLETTO D'ARGENTO" al Teatro G.Verdi di Buscoldo (Mantova).
Solo un anno dopo al Teatro Kursàal di Jesolo è la grande Soprano Anita Cerquetti a consegnargli il riconoscimento "Mario del Monaco".
Nel Giugno 2000 è interprete delle inedite Messe Sacre di Vincenzo Bellini, incidendole dal vivo su CD Edizione Bongiovanni (in prima
mondiale) nella Basilica di San Frediano in Lucca.
Nell'Agosto 2001 ha inciso un CD di musiche Verdiane, con la CamerOperaEnsemble sotto la direzione del M° Angelo Bolgiaghi dal titolo
"Amore e odio nella trilogia Verdiana".
Nell'Aprile 2002 è Scarpia al Teatro "CAIRO OPERA COMPANY" al fianco di Cecilia Gasdia e Mario Malagnini e poco dopo Amonasro in
Aida. Nella stagione 2002/2003 è ospite al Badisches Staatstheater di Karlsruhe (Germania) in due produzioni interpretando Michele ne Il
Tabarro e Lord Enrico in Lucia di Lammermoor, con la regia di Giancarlo Del Monaco.
Nel Giugno 2003 è nuovamente scritturato come interprete per un'incisione su CD Edizione Bongiovanni delle Musiche inedite della dinastia
PUCCINI in prima mondiale nella Cattedrale di Lucca replicando l'evento a Torre del Lago nell'ambito del Festival Pucciniano 2003.
Nel Novembre 2003 è protagonista e regista di Rigoletto al Teatro Civico di Vercelli.
Nel Giugno 2004 è in giuria come vice presidente al Concorso Internazionale di Canto "Martinelli-Pertile" di Montagnana (PD) accanto al tenore
M° Giuseppe Giacomini.
Negli anni a seguire è interprete protagonista dei grandi ruoli verdiani di cui viene definito da La Nazione di Firenze "un autentico specialista".
L'Informatore Vigevanese di Pavia, a firma di Maro Mainino, scrive in occasione de La Traviata "[…] grande successo personale per il baritono
Maurizio Scarfeo di squisita linea di canto, timbro morbido ed ottima estensione, che ricorda forse il grande Bastianini e che ha raccolto vere
ovazioni dopo il suo 'Di Provenza' […]".
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Attento interprete di ruoli pucciniani e veristi è stato definito "una delle più belle e autentiche voci baritonali della nuova generazione" da
L'Arena sotto la firma di Bruno Moreschi.
Nel Luglio 2008 è stato pubblicato il suo primo libro sulla tecnica del canto dal titolo "UDITE… UDITE… (Arte e Tecnica del bel Canto)"
Edizione Discovery-Edition con la prefazione del M° Marco Balderi (Direttore d'Orchestra).
Nel Marzo 2009, al Teatro Comunale di Faenza, in occasione del Concerto Lirico Premio "Pia Tassinari", Serse Tivani nel suo articolo scrive
"Maurizio Scarfeo ha regalato al pubblico due perle nelle interpretazioni di un Gerard appassionato (Andrea Chenièr) e di uno Scarpia (Tosca)
così come Puccini voleva fosse interpretato".
Ha lavorato anche per Rai1, Rai2 e Rai3.
Alla sua attività concertistica si affianca quella di Maestro di Canto.
Ha ricoperto incarichi di consulente artistico presso diverse Associazioni Musicali tra cui l'Accademia Amici della Musica di Cuneo.
È stato direttore artistico dell'A.LI.CO.S. (Accademia Lirica Artistica Siciliana).
Nel mese di Giugno 2009 a Castel del Rio (Bologna) l'Accademia Culturale Alidosiana, il Comune di Castel del Rio e l'Accademia Amici di
Castel del Rio gli assegnano il premio "Ebe Stignani" alla carriera.
Nel mese di Luglio 2009 a Venezia debutta come Direttore d'Orchestra ne La Traviata di Giuseppe Verdi.
Dal gennaio 2008 al 2012 è stato Docente di Canto presso il Conservatorio di Musica A. Buzzolla di Adria ( Rovigo) e negli anni 2009/ 2010 2010 /2011 ha ricoperto anche l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Produzione dello stesso Conservatorio.
Nel marzo 2012 è Presidente di giuria al Concorso Internazionale di Canto " Cittá di Treviso".
Attualmente è Docente di Canto al Conservatorio di Musica L. Perosi di Campobasso.
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