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L’Accademia Lirica del Mediterraneo, istituzione che si occupa di perfezionare e promuovere i
migliori talenti tra i giovani cantanti lirici, ha voluto organizzare un masterclass dedicato unicamente
alla voce del tenore.
Per l’evento, l’Accademia Lirica del Mediterraneo si è voluta avvalere della grande esperienza
del tenore PIETRO BALLO, erede della grande tradizione della vecchia scuola italiana.

Pietro Ballo studia con il celebre soprano Gina Cigna, stella della prima decade del secolo. presso l’Accademia dei
cadetti della Scala e si perfeziona in seguito con il Maestro Fernando Bandera.
Con il debutto alla Scala in “Don Pasquale” sotto la direzione di Roberto Abbado inizia la lunga collaborazione con il teatro
milanese che lo ospiterà in “La Sonnambula” e “La Rondine” dirette da Gianandrea Gavazzeni, e “Rigoletto” diretto da
Riccardo Muti.
Oltre al Teatro alla Scala, partecipa alle grandi stagioni dei maggiori teatri del mondo come l’Opéra National de Paris, la
Staatsoper di Vienna, il Liceu di Barcelona, il Real di Madrid, il Festival di Salisburgo, il National Theatre di Tokyo,
Metropolitan Hopera House.
Suoi cavalli di battaglia sono principalmente i titoli donizettiani, i più noti, come “Elisir d’Amore”, “Don Pasquale” e
“Lucia di Lammermoor”, e quelli più rari, come “La Favorita”, “Roberto Devereux”, “Caterina Cornaro”, “Anna Bolena”,
“Maria Stuarda”, “Rita” e “Linda di Chamounix”, ma anche i grandi titoli del repertorio italiano quali “La Bohème”,
“Rigoletto”, “La Sonnambula”, “La Traviata”, “La Rondine”, “Un Ballo in Maschera”, e altri.
Da anni ha intrapreso la carriera di regista d’opera firmando varie produzioni presso il Teatro “V. Bellini” di Adrano.
Attualmente si dedica al all’insegnamento, trasmettendo la sua grande esperienza ai giovani, presso il
Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani e l’Istituto Musicale “A. Toscanini” di Ribera.
Ha ricoperto la carica di direttore artistico della Rassegna Internazionale di Musica Sacra di Monreale, del festival “Eolie in
Classico”, del Teatro “S. Cicero” di Cefalù e attualmente è consulente artistico dell’Ente “Luglio Musicale Trapanese”.

REGOLAMENTO DEL MASTER
A chi è diretto
Il Corso è mirato all’approfondimento del repertorio e della tecnica vocale nella corda del tenore attraverso lezioni
individuali.
Potranno partecipare fino ad un massimo di dieci tenori come effettivi; in qualità di uditori il corso è aperto a tutte le voci.
Il corso si terrà presso il Teatro “MARCELLO MASTROIANNI”, via PIEMONTE, 8, SAN MARTINO SICCOMARIO,
27028 Pavia, dal 19 al 21aprile 2013 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 19.
Giorno 21 aprile alle ore 21.00 si terrà il concerto dei partecipanti (scelti a discrezione del docente) a conclusione del corso
presso il Teatro “MARCELLO MASTROIANNI”a termine del quale verranno rilasciati gli attestati di partecipazione ad
effettivi ed uditori.
Iscrizione
Il costo del corso, per gli effettivi, è di € 280,00 così distribuiti: € 100,00 di quota d’iscrizione e € 180,00 da versare il
primo giorno di lezione.
Il costo del corso per gli uditori è € 100, così distribuiti: € 50,00 di quota d’iscrizione e € 50,00 da versare il primo giorno
di lezione.
La domanda d’Iscrizione, corredata dalla documentazione sotto elencata, va fatta pervenire esclusivamente via mail entro e
non oltre il 10 aprile 2013 al seguente indirizzo: info@accademialiricadelmediterraneo.it

Alla domanda d’iscrizione per gli effettivi vanno allegati:
curriculum vitae e foto;
copia di un documento di identità valido;
ricevuta avvenuto bonifico;
elenco delle arie (max 4) che si intende perfezionare e copia digitale degli spartiti;
una scheda con il repertorio dei ruoli debuttati e/o conosciuti;
Alla domanda d’iscrizione per gli uditori vanno allegati:
copia di un documento di identità valido;
ricevuta avvenuto bonifico;
Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate oltre la data suddetta.
Non saranno prese in considerazione le domande senza allegata la copia del documento attestante i relativi versamenti
richiesti.
Modalità di pagamento
Le quote di iscrizione vanno versate tramite bonifico bancario sul c/c n. 3281531
intestato a ACCADEMIA LIRICA DEL MEDITERRANEO
Codice IBAN: IT20N0577204619000003281531
BANCA POPOLARE SANT’ANGELO
Contatti
www.accademialiricadelmediterraneo.it
info@accademialiricadelmediterraneo.it
Tel: +39 091 9826016
Cell: +39 3395016976
Come arrivare
In treno: linea Milano - Ventimiglia scendere a Pavia - Autubus 1C per San Martino Sicc. fermata davanti al teatro.
In macchina: Autostrada Milano – Genova, uscita casello di Bereguardo - tangenziale per Pavia direzione Casteggio uscita San Martino . Borgo Ticino ( 700m Teatro).
Per i provenienti da Bologna, autostra Bologna Milano, direzione Torino, uscita Casteggio, proseguire per 9 Km direzione
Pavia.
Dove alloggiare
Hotel convenzionato

Ristoranti convenzionati

PLAZA HOTEL 4 stelle
Via Togliatti 39 San Martino Siccomario
29028 Pavia
tel 0382 559413 fax 0382556085
info@plazahotel.it
www.plazahotel.it

Grillandia, via Turati 30;
Ristorante cinese 868, via Turati 34;
Ristorante Italia, Via Bramante 8;
Trattoria da Lele, via Dei Mille;
Bar del RE Sole tavola calda, via Roma angolo via Leopardi

“TENORI SI NASCE”

MASTERCLASS DI CANTO LIRICO DEDICATO ESCLUSIVAMENTE ALLA
VOCE DEL TENORE – TEATRO MARCELLO MASTROIANNI,
SAN MARTINO SICCOMARIO (Pavia)
A CURA DELL’ACCADEMIA LIRICA DEL MEDITERRANEO
Docente: tenore PIETRO BALLO
MODULO D'ISCRIZIONE
Il/La Sottoscritto/a _________________ nato/a a ____________il _________ residente in
_______________________________ prov ________CAP_________
Via ________________________ tel.________________ email________________
Nazionalità_________________ Registro vocale___________________________
CHIEDE
di essere ammesso al Corso di canto lirico “Tenori si nasce”, con il docente Pietro Ballo, che si
terrà a San Martino Siccomario dal 19 al 21 aprile 2013, a cura dell’Accademia Lirica del
Mediterraneo in qualità di:
1
2
o Partecipante effettivo(solo tenori)
3
o Partecipante Uditore (tutte le voci)

Data………………………

Firma……………………………

Con la presente dichiaro di accettare incondizionatamente il contenuto del regolamento inerente a
“Tenori si nasce” e di dare all’organizzazione facoltà di utilizzo dei propri dati personali ai sensi delle
disposizioni del D. Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Legge sulla
Privacy).
Data………………………

Firma……………………………

