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Marco Beretta

L’OPERA STUDIO è un Laboratorio organizzato dall’Accademia ADADS in collaborazione con il Comune di Busseto (PR) durante il quale gli

strumentisti potranno acquisire esperienza nello specifico ambito dell’esecuzione orchestrale per l’opera lirica affrontandone le caratteristiche

peculiari quali lo suonare sotto direzione, l’ascolto dei cantanti, l’equilibrio dei volumi sonori con il palcoscenico.

Il corso è rivolto agli strumentisti di ogni età e nazionalità con buona tecnica strumentale e capacità di lettura.

Il corso sarà tenuto da un direttore d’orchestra con ampia esperienza nella direzione operistica ed ha come obiettivo quello di portare gli allievi ad

eseguire l’opera completa in buca.

DOCENTE

Marco Beretta

AMMISSIONE

È prevista una prova attitudinale che si terrà martedì 2 ottobre 2018 (deadline: ore 24:00 del 30 settembre) presso la sede dell’Accademia ADADS

a Milano in via G. B. Nazari n. 3 e consistente in:

• i principali passi orchestrali relativi alle opere in programma;

• lettura a prima vista.

Chi è risultato idoneo alle audizioni della 15Orchestra Sinfonica di Piacenza tenutesi il 16 e 17 aprile 2018 sarà ammesso di diritto al Corso Opera 

Studio Orchestra qualora interessato.

TITOLI E DATE

Rigoletto di G. Verdi

Inizio corso 26 ottobre 2018

Recita: 9 novembre 2018

La Bohème di G. Puccini

Inizio corso 3 dicembre 2018

Recita: 16 dicembre 2018

Così fan tutte di W.A. Mozart

Inizio corso 6 febbraio 2019

Recita: 22 febbraio 2019

Carmen di G. Bizet

Inizio corso 21 marzo 2019

Recita: 30 marzo  2019

Nabucco di G. Verdi

Inizio corso 21 maggio 2019

Recita: 1 giugno 2019

REGOLAMENTO



STRUTTURA DEL CORSO PER OGNI OPERA

- 3 letture musicali 

- 1 assieme con i cantanti

- 1 Antegenerale

- 1 Prova Generale

- 1 Recita 

Le lezioni si svolgeranno a Piacenza e a Busseto.

Il docente non sarà tenuto al recupero delle lezioni non godute dagli allievi.

La Direzione dell’Accademia si riserva la facoltà di annullare o rimandare il corso qualora non si raggiungesse il numero minimo di

iscritti.

DURATA DEL CORSO

26 ottobre 2018  – 1 giugno 2019

Le date indicate possono subire variazioni dovute alla disponibilità del Teatro Verdi di Busseto.

CONCERTI

Il laboratorio prevede al termine dello studio di ogni opera una recita aperta al pubblico che si terrà al Teatro Giuseppe Verdi di

Busseto.

Gli allievi che parteciperanno alle recite conclusive degli Opera Studio non avranno diritto ad alcun compenso o rimborso spese.

Alla fine del percorso di studi o durante il corso si potranno tenere dei concerti aperti al pubblico ed eventuali compensi o rimborsi

spese verranno stabiliti di volta in volta.

La partecipazione ai saggi/concerti dipenderà esclusivamente dalla decisione del direttore artistico dell’Accademia e docente del corso,

maestro Marco Beretta.

Il maestro Beretta potrà offrire eventuali contratti lavorativi con la 15Orchestra Sinfonica di Piacenza ai partecipanti al corso che riterrà

idonei.

ATTESTATI E PERMESSI DI SOGGIORNO

Con l’iscrizione a tutti e quattro le opere oggetto di studio  è possibile accordarsi con la Direzione dell’Accademia per richiedere il 

certificato di frequenza/iscrizione ai fini del rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno.

Ai partecipanti dell’OPERA STUDIO ORCHESTRA verrà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

ISCRIZIONE

Il corso è gratuito.

È richiesta la quota di iscrizione è di € 70,00 (settanta) come quota associativa dell’APS Nel Pozzo del Giardino che non verrà in alcun

caso restituita.

L’iscrizione all’OPERA STUDIO ORCHESTRA richiede l’invio tramite mail dei seguenti documenti all’indirizzo: info@adads.it

- modulo di iscrizione disponibile sul sito dell’accademia: www.adads.it

- curriculum vitae dettagliato (compresi gli studi musicali);

- 1 fotografia recente

- ricevuta del bonifico.

La quota di iscrizione dovrà essere saldata entro una settimana dal risultato della prova attitudinale.

Gli allievi non in regola con i versamenti verranno sospesi dalle lezioni.

La Direzione non è tenuta al rimborso della quota di iscrizione nel caso l’allievo non potesse prendere parte alle lezioni per motivi

indipendenti dall’Accademia.

PER INFORMAZIONI

ADADS Accademia dell’Arte dello Spettacolo

Via Scalabrini, 7 - 29121 Piacenza

Tel. +39.0523.07.47.88

Mob. +39.392.31.91.453

www.adads.it - info@adads.it

한국어상담
korea@adads.it


