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La grande lirica si dà appuntamento a Cortona, nel cuore della Toscana, che fino al 10 
luglio 2017 ospiterà Corso d’Opera, masterclass di alto perfezionamento in cui sono 
impegnati docenti di fama internazionale quali Mirella Parutto (Tecnica Vocale), Michele 
Pertusi (Interpretazione), Lucio Gallo (Interpretazione, Musica da camera e operistica), il 
pianista Angelo Michele Errico (Lezioni di preparazione al concerto) e la danzatrice e 
coreografa Alessandra Panzavolta (Movimento corporeo ed interpretazione del 
movimento). 

Al loro fianco i pianisti Richard Barker e Simone 

Savina, Giuseppe Oldani (presidente ARIACS, 

associazione italiana agenti), Mario 

Marella (biomedico delle squadre nazionali di 

calcio, scherma, pattinaggio 

artistico dell’Università di Firenze), Alberto de 

Sanctis (formatore, coach esperto di 

comunicazione efficace, public speaking), Gabriele 

Coletti (nutrizionista, esperto nel settore delle 

prestazioni ad alto rendimento fisico), Alessandro 

Temperani (psicologo e psicoterapeuta 

I.I.B.A). Corso d’Opera, nato da un’ispirazione 

del maestro Bruno Bartoletti (nella foto), scomparso nel 2013, che tre anni prima condivise 

con Raffaella Coletti la necessità di un corso di alta formazione capace di offrire nuove 

imprescindibili competenze ai cantanti lirici, giunge a Cortona per la sua sesta edizione con un 

ristretto e selezionatissimo gruppo di giovani artisti – 12 in tutto i partecipanti: Stefano Arnaudo, 
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Taras Prisyanuk, Aleandro Mariani, Vito Priante, Valentina Cotrone, Szilvia Võrõs, Leslie Visco, 

Rodrigo Ortiz Miranda, Delia Mazzamati, Guang Hu, Rudolph Buchman e Mariam Ravashdeh – 

che avranno l’opportunità di confrontarsi con un percorso di studi complesso, versatile e 

multidisciplinare, annoverato tra i più importanti nel panorama nazionale e internazionale dell’alta 

formazione lirica (sopra il titolo una foto di una precedente edizione). Agli appassionati d’opera e i 

turisti che si troveranno a Cortona, Corso d’Opera offre due concerti al Teatro Signorelli, con 

brani tratti dal più bel repertorio dell’opera lirica, da Rossini a Donizetti, Puccini, Verdi e Bellini. 

Sul palcoscenico del Signorelli, insieme ai giovani artisti di Corso d’Opera si esibiranno venerdì 

30 giugno 2017 (ore 21) il basso Michele Pertusi, domenica 9 luglio (ore 18.30) il baritono 

Lucio Gallo. Il concerto del 30 giugno, che vedrà come protagonista Michele Pertusi, verrà offerto 

da Corso d’Opera alla citta di Cortona, e sarà a ingresso libero e gratuito (fino a esaurimento posti); 

il concerto del 9 luglio sarà invece dedicato a tutti coloro che vorranno effettuare una donazione a 

favore delle Borse di Studio che ogni anno Corso d’Opera assegna ad ogni partecipante, affinché 

possa proseguire gli studi secondo le migliori tradizioni operistiche. Informazioni aggiornate 

su corsod’opera.com 

Corso d’Opera riconosce con gratitudine il supporto di tutti i suoi sostenitori, in 
particolare della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, della Città di Cortona e del 
Consorzio Cortona Vini. 

http://www.corsodopera.org/

