CORSO D’OPERA A PALAZZO CONTUCCI 25 LUGLIO / 10 AGOSTO 2014
PROGRAMMA
25 luglio

Incontro con tutti i partecipanti ore 15:00
Tecnica Vocale (tutti) Sikorski ore 15:30
Lezione Conversazione con Paolo Cardoso ore 18:30 “LA
COMUNICAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI e LA GESTIONE
DELLO STRESS E DELLA FATICA MENTALE”

TUTTI LE LEZIONI DI TECNICA/MOVIMENTO CORPOREO/ INTERPRETAZIONE/REGIA SARANNO NEGI ORARI
10:00 – 13:00 E 14:30 – 17:30
26 luglio/28 luglio

Incontro con la Bioenergetica con Alessandro Temperani.
Sessioni di Bioenergetica di gruppo, 2 ore al giorno e due
sessioni individuali di 30 minuti per ciascun studente.

26 luglio/2 agosto

Lezione di tecnica vocale con Raphael Sikorski
Pianista Yun Hwa Jung
Due sessioni di 3 ore a gruppi alternati, ogni studente avrà
garantiti 30 minuti al giorno di lezione individuale.

29 luglio/2 agosto

Lezione di movimento corporeo con Anna Pasculli
Due sessioni al giorno di tre ore a gruppi alternati

2 agosto/10 agosto

Lezioni di interpretazione con Bruno Campanella.
Pianista Beatrice Benzi
Le lezioni del Maestro saranno orientate sui ruoli delle opere:
Le Nozze di Figaro/La Cenerentola /L’Elisir d’Amore/Norma/La
Traviata
Due sessioni al giorno di tre ore al giorno.

2 agosto/10 agosto

Corso di recitazione teatrale con Fabio Sparvoli improntato
sulle tecniche del corpo e l’uso della maschera.
Pianista Yun Hwa Jung

5 agosto/10 agosto

Michele Pertusi affiancherà il Maestro Campanella e Fabio
Sparvoli come tutor per sostenere gli studenti nella
preparazione del concerto del 10 agosto.

5 agosto/10 agosto

Andrea Severi affiancherà Bruno Campanella e Michele
Pertusi nelle lezioni d’Interpretazione con gli studenti , per la
preparazione del concerto del 10 agosto

10 agosto

Concerto dei corsisti al Teatro Poliziano in collaborazione con
la manifestazione “Calici di Stelle”, con la partecipazione
straordinaria di Michele Pertusi

2/3 agosto

LEZIONI APERTE
Saranno invitati addetti ai lavori, critici musicali, giornalisti,
artisti e altri professionisti del settore.

2 agosto

Tavola Rotonda Fundraising: “Scommettiamo che funziona?!”
Come incoraggiare i finanziamenti privati verso la cultura.
Saranno invitati addetti ai lavori, critici musicali, giornalisti,
artisti e altri professionisti del settore.

9/10 agosto

LEZIONI APERTE

10 agosto

Tavola Rotonda “L’Italia all’Opera”
L’Italia e il Belcanto Italiano nel panorama Internazionale.
Concerto dei partecipanti ai Corsi con la presenza di
Michele Pertusi
Le LEZIONI CONVERSAZIONE del programma 2014 saranno:

25 luglio

LA COMUNICAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI e LA
GESTIONE DELLO STRESS E DELLA FATICA MENTALE: Paolo
Cardoso, Psicoterapeuta e Psicologo del lavoro, aiuterà gli
studenti a comprendere che acquisire una comunicazione
assertiva permetterà loro di esprimere in modo chiaro ed
efficace le proprie emozioni e opinioni ed a dare loro
strumenti per la gestione dei conflitti e strategie utili per
comprendere ed affrontare situazioni che creano Stress e
Fatica Mentale al fine di prevenirle e gestirle in modo efficace.

30 luglio

LE AUDIZIONI”: Raphael Sikorski parlerà di “strategie e
stratagemmi” su come affrontare le audizioni.

1 agosto

SELF MANAGING Giuseppe Oldani, Presidente A.R.I.A.C.S.
(Associazione Italiana Rappresentanti Italiani Concerti e
Spettacoli) e l’Avv. Michele Lai, Socio Fondatore di Corso
d’Opera, parleranno di rapporti professionali e contrattuali fra
Artisti-Teatri-Rappresentanti di Artisti.

3 agosto

VERDI E PUCCINI, saper leggere lo spartito tra testo e musica
con Lorenzo Ferrero, Compositore e Socio Fondatore di Corso
d’Opera, Compositore, President CIAM, International Council
of Creators of Music

5 agosto

7 agosto

ART PERFORMANCE e PERFORMACE TOP LEVEL
Mario Marella, Docente di Scienze e Tecniche dello Sport
all’Università di Firenze e Direttore del laboratorio di
metodologia e biomeccanica applicata della Federazione
Italiana Gioco del calcio , parlerà insieme a Michele Pertusi
con gli studenti di prestazioni fisiche ad alto rendimento,
come anche quella del cantante.
DRESS CODE
Alessandra Torella Romagnano, Costumista di cinema-teatroopera, parlerà di come creare la propria immagine
professionale anche tramite l’abbigliamento.

