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Le importanti novità di Corso d'Opera 2018

 

Credo di aver avuto notizia di Corso d’Opera per la
prima volta nel 2015 a seguito dell’articolo pubblicato
da Danilo Boaretto su queste pagine, con allegato
video contenente interviste a Niccolò Contucci (allora
Presidente dell’associazione, oltre che direttore
generale AIRC, e tuttora consigliere di Corso d’Opera
e responsabile della raccolta fondi) e Raffaella Coletti
(direttore generale e artistico), titolare di una delle
maggiori agenzie italiane di canto e spettacolo lirico;
in coda si possono vedere brani dalle prove, spezzoni
del concerto finale di quell’anno e l’esecuzione
integrale dell’aria di Santuzza da Cavalleria Rusticana
di Mascagni eseguita da Dolora Zajick, docente di
canto in quell’edizione (la quarta). Operaclick è stata
presente anche nel 2017 (vedi articolo di Susanna
Toffaloni con intervista a Dominique Meyer,
sovrintendente della Wiener Staatsoper e da
quest’anno presidente di Corso d’Opera).

Personalmente ho avuto il primo impatto diretto con questa realtà in occasione del concerto promozionale per la raccolta
di fondi a sostegno dell’iniziativa, eseguito il 21 marzo del 2016 nel saloncino del Teatro della Pergola di Firenze da
Michele Pertusi e Andrea Severi, consiglieri, docenti e soci fondatori. In quell’occasione scrissi tra l'altro (vedi articolo):

Ultimamente Michele Pertusi, tra un impegno e l’altro della sua carriera, si è anchededicato ad un importante progetto
riguardante la formazione di giovani cantanti lirici, Corso d’Opera, ispirato e sostenuto a suo tempo da Bruno Bartoletti e
fortemente voluto da Raffaella Coletti, ora alla direzione generale e artistica dell’associazione. L’avventura… ha iniziato
a prendere vita nel 2012 con la prima edizione, alla quale ne sono seguite altre sempre più ricche e articolate, potendo
vantare collaboratori di grande rilevanza... si distingue dalle altre iniziative consimili per alcune caratteristiche: non solo
lezioni di tecnica vocale, interpretazione, arte scenica, ma anche incontri con psicologi, sovrintendenti, direttori artistici,
maestri d’armi, press agent e professionisti del settore, per stabilire con gli studenti un dialogo approfondito intorno a
tutti gli aspetti indispensabili alla loro professione. Si tratta dunque di un’iniziativa meritoria, che si basa al momento solo
su contributi privati e che ad oggi ha già visto elementi, usciti dalle precedenti edizioni, partecipare a spettacoli in teatri
di rilievo e in importanti produzioni.

Quest’anno l’impegno di chi ha incrementato la crescita e stimolato lo sviluppo dell’impresa (si ricorda che ogni
collaborazione è prestata a titolo del tutto gratuito) è stato premiato quale miglior progetto formativo in ambito musicale,
vedi bando nazionale “S’Illumina-Copia privata per il giovani, per la cultura”, promosso e realizzato da MICBAT
(Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) e SIAE. Tale premio ha la prerogativa di consentire l’accesso
gratuito ai corsi 2018 che si svolgeranno a Cortona dal 25 giugno al 15 luglio p.v. fino a un massimo di 12 giovani di
qualsiasi nazionalità, purché residenti in Italia. Si tratta di un riconoscimento importante che ricompensa gli sforzi, la
professionalità, la passione di coloro che hanno fortemente voluto e realizzato questo piano che costituisce un unicum,
almeno a livello nazionale.

In occasione della presentazione di Corso d’Opera 2018 ha avuto luogo un incontro con la stampa a Firenze, a cui
hanno partecipato i già citati Raffaella Coletti, Niccolò Contucci e Michele Pertusi, oltre alla responsabile della
comunicazione Silvia Poli. Si è trattato di un simpatico incontro, gradevolmente informale, in cui è fortemente emerso
l’entusiasmo, lo spirito di corpo, la competenza dei partecipanti, giustamente gratificati e anche galvanizzati dalla notizia
della premiazione. Si è parlato della nascita dell’associazione, del sostegno ricevuto da subito dal maestro Bruno
Bartoletti, co-fondatore, e via via dell’apporto diretto ricevuto da artisti e docenti di chiara fama come Bruno Campanella,
Luciana D’Intino, Lucio Gallo, Michele Pertusi, Donato Renzetti, Roberto Scandiuzzi, Dolora Zajick, Mirella Parutto,
Raphaël Sikorski, Richard Barker, Beatrice Benzi, Ulla Casalini, Angelo Michele Errico, Simone Savina, Andrea Severi,
Francesca Tosi. Si è anche accennato ai talenti emersi nel corso delle varie edizioni: Vito Priante e Martina Belli, artisti
già in carriera che hanno voluto cogliere l’occasione di perfezionare i risultati già raggiunti, mentre altri hanno colto
importanti traguardi successivamente alla partecipazione alle masterclass (Roberta Mantegna) e altri ancora sono stati
notati da istituzioni liriche nazionali e internazionali che hanno offerto loro scritture in Italia e all’estero (i cantanti Szilvia
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Voross, Marina Ogii, Sara Rocchi, Slavka Zamecnikova, Samuele Simoncini e i pianisti Alessandro Stefanelli e
Alessandro Praticò).

I corsi previsti dal 25 giugno al 15 luglio 2018 saranno costituiti da lezioni di tecnica vocale, docente Mirella Parutto
(pianista collaboratore Simone Savina); lezioni di Public Speaking e Team Building, a cura di Alberto De Sanctis, per
affinare la comunicazione e la gestione dei rapporti in ambito professionale; lezioni di Movimento Corporeo e
Interpretazione del Movimento, per migliorare la presenza scenica e la gestualità (docente Alessandra Panzavolta);
lezioni di Musica da Camera, tenute da Leonardo De Lisi (pianista Ulla Casalini); lezioni di interpretazione dello
spartito col pianista Andrea Severi; lezioni di Bioenergetica tenute dallo psicologo e psicoterapeuta Alessandro
Temperani; lezioni di Training Funzionale specifico per cantanti con Mario Marella; lezioni di Recitazione e Uso della
Maschera Teatrale a cura di Hugo de Ana; lezioni di tecnica e interpretazione di Opera e Musica da Camera con
Alessandro Corbelli (pianista collaboratore Angelo Michele Errico). A questo vanno aggiunte le lezioni-conversazione
che saranno tenute da Raffaella Coletti (L’importanza dello studio per impostare una carriera a lungo termine), Mirella
Parutto (L’epoca d’oro dell’Opera Italiana), Dominique Meyer (Iniziare la carriera orientandosi fra concorsi e audizioni),
André Comploi (Attività esperienziale – Workshop).

Come si vede si tratta di un’esperienza a tutto tondo, singolare e unica nel suo genere, capace di offrire stimoli agli
artisti prescelti e di dare strumenti per affinare le qualità e l’esperienza preesistenti, anche perché i nomi dello staff
docente sono luminosi e la loro esperienza inattaccabile. Un grosso in bocca al lupo per questa iniziativa che merita
tutta l’attenzione e il sostegno degli amanti della musica. Le iscrizioni scadranno in data 18 maggio p.v..

Silvano Capecchi

  “DONIZETTI NIGHT”:IL 16 GIUGNO PER IL NUOVO
SPETTACOLO “DONIZETTI TUDOR” FRANCESCO
MICHELI CHIAMA AL SUO FIANCO TIZIANA FAUSTI  
Le tre interpreti vocali delle grandi regine elisabettiane...
leggi tutto...

17 maggio 2018

Messina - Teatro Vittorio Emanuele: STEPHAN
MILENKOVICH CON L’ORCHESTRA DEL TEATRO
VITTORIO EMANULE DIRETTA DA GIUSEPPE RATTI
Comunicato Stampa
        Teatro Vittorio Emanuele  18 maggio 2018 ore
21.00 e 20 maggio 2018 ore 17.30CONCERTO
SINFONICO musiche di Piotr Ilic Tchaikovsky
violinista Stefan...
leggi tutto...

16 maggio 2018

TREVISO - “L’Opera per la Vita” Rossini, Bellini,
Donizetti: i grandi a favore dei piccoli
Comunicato Stampa
  “L’Opera per la Vita” è il titolo del Gala lirico di
beneficenza promosso dall’Associazione Lirica
Trevigiana in programma il prossimo 24 maggio 2018
alle ore 20.30 al Teatro Comunale “Mario...
leggi tutto...

16 maggio 2018

Pozzuolo del Friuli (Udine) - PROGETTO ROSSINI
2018: Concorso lirico internazionale "Giovani
all’Opera"
Comunicato Stampa
  PROGETTO ROSSINI 2018 P { margin-bottom:
0.21cm; } Concorso lirico internazionale "Giovani
all’Opera" AUDIZIONE-CONCORSO PER LA
REALIZZAZIONE SCENICA DE "LA SCALA DI SETA"
 **************...
leggi tutto...

15 maggio 2018

Trapani - L’Ente Luglio Musicale Trapanese si
accinge a festeggiare il 70° anniversario con una
stagione storica
Comunicato Stampa
  Giorni intensi per il Luglio Musicale Trapanese. In
queste giorni, infatti, il direttore artistico dell’Ente,
Giovanni De Santis, ha illustrato il progetto
"Medithéâtres" alla Direzione...
leggi tutto...

15 maggio 2018

Cagliari Teatro Lirico: Sancta Susanna di Hindemith
e Cavalleria rusticana di Mascagni: religiosità e
misticismo nel debutto nella lirica di Gianfranco
Cabiddu
Comunicato Stampa
  Venerdì 18 maggio (turno A), alle 20.30 va in scena il
terzo appuntamento della Stagione lirica e di balletto
2018 del Teatro Lirico di Cagliari: dopo le due opere
inaugurali (Turandot e Suor...
leggi tutto...

15 maggio 2018
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