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New Opera Ischia è un festival internazionale della lirica che ha come scopo 
principale la formazione e l’avvio alla carriera di giovani cantanti. La necessità 
di adeguarsi sempre più ed in maniera più efficace alle esigenze reali di coloro i 
quali vogliono intraprendere un percorso formativo ed artistico nel mondo della 
lirica ha reso questa manifestazione sempre più dinamica e flessibile per 
consentire di raggiungere nella maniera più appropriata gli obbiettivi didattici 
ed agevolare od ovviare ai disagi di natura pratica che rendono le opportunità 
di studio più faticose e stressanti.    
Le difficoltà che incontrano i giovani cantanti , oltre a quelle di approdare ad 
una vocalità che corrisponda alle loro naturali caratteristiche fisiologiche, ad 
approfondire la tecnica ed a pervenire all’apprendimento ed alla maturazione di 
un repertorio appropriato, sono proprio quelle di debuttare perché, alla fine, 
solo il contatto vero e proprio con il teatro, con l’equipe che rende possibile la 
messa in scena di un’opera, col direttore, col regista, con l’intero cast, 
rappresentano, il mezzo più appropriato per acquisire una reale 
consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie potenzialità, dello spazio 
scenico e dei rapporti fisici, drammatici, ed acustici che intercorrono tra il 
cantante e tutto il complesso apparato che concorre alla realizzazione dello 
spettacolo. 
New Opera Ischia ha voluto proporre, per queste annose esigenze, Opera 
Debut, un laboratorio che possa rappresentare un primo banco di prova 
importante per l’acquisizione di una essenziale esperienza artistica per cantanti 
giovanissimi e studenti di canto: lo studio, la preparazione, la messa in scena 
di un’intera opera dall’impostazione vocale ed espressiva del ruolo, al lavoro 
con lo spartitista, fino alla rappresentazione che sarà in forma semiscenica e 
(per quest’anno) con accompagnamento pianistico e, naturalmente, pubblica e 
pubblicizzata a livello nazionale ed internazionale. 
La preparazione vocale sarà affidata ad un maestro che oltre ad una decennale 
esperienza in prestigiosi teatri tra cui il Teatro alla Scala di Milano, unisce la 
grande esperienza didattica ad un coinvolgente entusiasmo ed ad una rara 
carica di umanità: il baritono Angelo Bertacchi. La parte pianistica sarà 
affidata a Dragan Babic maestro collaboratore, spartitista, pianista esperto 
sia nel repertorio operistico che in quello cameristico e che ha partecipato a 
numerosi festival accompagnando cantanti di fama internazionale.   
Il laboratorio si articolerà dal 6 al 19 settembre e prevede l’analisi e lo studio 
tecnico interpretativo dei singoli ruoli (sia nelle parti solistiche che in quelle 
d’insieme), lo studio delle dinamiche dell’azione scenica e l’approfondimento 
dello stile pucciniano.  



Il laboratorio si concluderà domenica 19 settembre con la rappresentazione 
della Bohème di G.Puccini i cui protagonisti saranno prescelti su giudizio 
insindacabile del M° Bertacchi solo alcuni giorni prima. Allo spettacolo saranno 
presenti agenzie e direttori artistici che avranno modo di conoscere e valutare i 
giovani interpreti. 
Il limite di età per accedere al laboratorio è di 28 anni, il costo è di € 450,00 
da versare in un unica soluzione entro e non oltre il 10 agosto 2010. Il 
versamento può essere effettuato tramite vaglia postale intestato a: 
Salvatore Iacono via Soprascaro 13, 80075 Forio d’Ischia NA oppure 
tramite bonifico bancario intestato a: Associazione Accademia dei Ragazzi 
n° c/c: 400428276 IBAN: IT55T0300239880000400428276 Codice BIC 
SWIFT: BROMITR1N17 Unicredit Banca di Roma agenzia 30119. 
Specificare in entrambi i casi la causale del versamento: Opera Debut 6-19 
settembre 2010 Ischia. In caso di rinuncia, la quota versata non è in nessun 
caso rimborsabile. A fine laboratorio gli allievi riceveranno l’attestato di 
partecipazione. 
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MODULO DI ISCRIZIONE N°……OPERA DEBUT 2010 
 

6-19 SETTEMBRE 2010 ISCHIA 
 

Scrivere in stampatello/in block letters 
 

Nome/Name…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cognome/Surname…………………………………………………………………………………………….. 
 
Registro vocale/Voice………………………………………………………………………………………… 
 
Luogo e data di nascita/Place and date of birth……………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Via/Street………………………………………………………………..........................N°………….. 
 
Cap/Postal code……………………………………..Città/City…………………………………………… 
 
Tel./Home phone………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cellulare/Mobile phone……………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

● Chiede di essere ammesso/a al whorkshop Opera Debut  organizzato da New Opera Ischia 2010 
● He/she asks to be admitted to partecipate in the whorkshop help by Opera Debut organise New Opera 
Ischia 2010 

   
● Con la sottosrizione della presente, esprime libero consenso al trattamento dei propri dati personali ai 
sensi dell’art. 13 D.Lgs N.196 del 30 giugno 2003. 
● With the segnature of the present one, he/she expresses free consent to the treatment of his/her own 
personal data to the senses of the art. 13 D.Lgs N.196 of june 30th 2003. 

 

Data/Date                                                                                               Firma/Segnature 
 

……………………..                                                                                          …………………………... 
 

 

SI PREGA DI INVIARE IL SEGUENTE MODULO ALL’INDIRIZZO  

E-MAIL: info@accademiadeiragazzi.it OPPURE VIA FAX 

+39 081 997656 

 


