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    Comune Isola del Liri 

 

 

II°CORSO DI DIREZIONE  D'ORCHESTRA   

E  CANTO LIRICO 

 

 

Dopo il successo della 1°edizione torna OPERANDO, l'innovativo corso di direzione d'orchestra e canto lirico 

ideato dal M°Francesco Lanzillotta e dal M°Bruno Taddia.Il docente di Pianoforte è il M° Christian Schmitz. 

 

CORSO DI DIREZIONE D'ORCHESTRA 

SVOLGIMENTO 

Il Corso di direzione d'Orchestra sarà articolato in tre incontri; 

1. Primo incontro 7-8-9 Aprile 2017 ; con pianoforte 

2. Secondo incontro 7-8-9 Luglio 2017; con pianoforte  

3. Terzo incontro dal 25 al 31 Agosto 2017, con orchestra  

4. Concerto conclusivo previsto per il giorno 31 Agosto 2017, presso il Teatro Stabile di Isola del Liri (FR). 

Le lezioni si terranno presso la sede dell'Accademia Musicale Isolana sita in Isola del Liri (FR) 03036, Via B. 

Cataldi . 

Ad ogni studente effettivo verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione al Corso di direzione d'Orchestra. 

Il corso prevede i seguenti incontri: 

• Repertorio Sinfonico 

• Beethoven Sinfonia n.8  

• Beethoven Sinfonia n.5  

• Mozart Sinfonia n.35 

• Haydn sinfonia n. 104 



2 

 

• Rossini overture Il barbiere di Siviglia 

• Verdi La Traviata Preludio atto III 

• Fauré Pavane 

Verranno poi comunicati i brani d'opera tratti dal seguente repertorio in collaborazione con la classe di 

canto: 

• Le nozze di Figaro 

• La bohème  

• Don Pasquale 

• L'italiana in Algeri 

• Carmen 

REGOLAMENTO 

Il corso prevede un numero massimo di 10/12 allievi effettivi senza limiti di età. Le domande di ammissione, 

corredate di curriculum vitae, recapito telefonico e di indirizzo di posta elettronica, dovranno essere inviate 

entro e non oltre il giorno 11 Marzo 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

operando.ami@gmail.com 

Per tutte le informazioni relative ai costi del corso scrivere alla seguente email: operando.ami@gmail.com 

o chiamare i numeri 3386870254 (Sandro Taglione), 3477908735 (Paola Dell'unto). 

www.accademiamusicaleisolana.it 

CORSO DI CANTO LIRICO 

Il Corso di Canto Lirico sarà articolato in tre incontri: 

SVOLGIMENTO 

1.  Primo incontro 7-8-9 Aprile 217 ; 

2.  Secondo incontro 7- 8-9 Luglio 217; 

3.  Terzo incontro dal 25 al 31 Agosto 2017, 

4.  Concerto conclusivo previsto per il giorno 31 Agosto 2017, presso il Teatro Stabile di Isola del Liri (FR). 

Le lezioni si terranno presso la sede dell'Accademia Musicale Isolana sita in Isola del Liri (FR) 03036, Via B. 

Cataldi . 

Ad ogni studente effettivo verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione al Corso Canto Lirico. 

Argomento del corso: 

Le note musicali, le corde vocali. Un testo da interpretare, il corpo dell’interprete. Un esecutore, all’inizio 

del proprio percorso vive una frattura, una dicotomia che desidera una ricongiunzione, un momento di 

sutura. Questo spazio è il processo creativo che si configura come momento drammatico a causa delle 

numerose variabili coinvolte: tecnica vocale, esigenze sceniche, coordinazione con altri soggetti coinvolti, 

esigenze interpretative, situazione sanitaria del soggetto cantante. Queste istanze sono variabili che 

sembrano sfuggire ad un fine comune, per seguire propri scopi e diversi sviluppi, conflittuali tra loro. 
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In un lampo si intuisce la necessità di individuare una strada, un metodo (di studio prima, di lavoro poi) che 

sia in grado di armonizzare le diverse forze in campo, per trasformarle da centrifughe a centripete e che 

faccia del corpo dell’interprete la pagina bianca sulla quale è scritta la parte da interpretare con l’inchiostro 

dei gesti, delle esclamazioni e delle emozioni a cui il dettato musicale tende. Il corpo sovra descritto 

esprimerà le note non più in forma scritta, ma vocale e questa metamorfosi si chiama interpretazione. Il 

corso cerca di indicare un percorso che sia in grado di agevolare tale trasformazione. 

Nel primo incontro, tramite una ridefinizione del concetto di “tecnica” , si lavorerà sulle “memorie 

muscolari” che consentono all’allievo la costruzione di un suono che corrisponda alla voce del soggetto 

cantante e che sia in grado superare adeguatamente i problemi tecnico vocali dei brani scelti per il corso. 

Successivamente, dopo un momento di analisi testuale di alcune arie e pezzi di assieme, si cercherà di 

precipitare l’esperienza maturata nella giornata precedente nello spazio scenico, per lavorare 

sull’esecuzione musicale vera e propria durante il terzo incontro, in collaborazione con la classe del M° 

Lanzillotta. 

REPERTORIO 

• Un pezzo a scelta tra 

• Franz Schubert “Taubenpost” – tonalità a scelta dello studente 

• Franz Schubert “Kriegers Ahnung” 

• Franz Schubert "Liebesbotschaft" 

• Un pezzo a scelta tra 

• G. Mahler da Des Knaben Wunderhorn “Wer hat dies Liedlein erdacht…”  

• “Verlorne Muh” 

• “Irdische leben” 

• “Tambours’gsell” 

• Brani a scelta dalle seguenti opere: 

• Le nozze di Figaro 

• La bohème  

• Don Pasquale 

• L'italiana in Algeri 

• Carmen 

• Coach, analisi e pianista : M° Christian Schmitz 

REGOLAMENTO 

Il corso prevede un numero massimo di 10/12 allievi effettivi senza limiti di età. Le domande di ammissione, 

corredate di curriculum vitae, recapito telefonico e di indirizzo di posta elettronica, dovranno essere inviate 

entro e non oltre il giorno 11 Marzo 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

operando.ami@gmail.com 

Per tutte le informazioni relative ai costi del corso scrivere alla seguente email: operando.ami@gmail.com o 

chiamare i numeri 3386870254 (Sandro Taglione), 3477908735 (Paola Dell'unto). 

www.accademiamusicaleisolana.it 
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Le domande di iscrizione in qualità di STUDENTE EFFETTIVO o UDITORE  munite di curriculum vitae 

dovranno pervenire , al seguente indirizzo di posta elettronica:  operando.ami@gmail.com, unitamente 

alla copia  dell’ avvenuto pagamento  della quota di iscrizione  entro e non oltre il giorno 11 Marzo 2017. 

 

La quota di iscrizione potrà essere versata mediante conto corrente POSTALE - IBAN 

- IT28Y0760114800000089929616-intestato all' Accademia Musicale Isolana  Via B. 

Cataldi snc, - 03036 Isola del Liri (FR). 

 

La quota associativa non verrà' rimborsata in caso di assenza del corsista.  

Per informazioni chiamare i numeri 3386870254 (Sandro Taglione), 3477908735 (Paola Dell'unto). 

www.accademiamusicaleisolana.it 

 

 

 

 


