
 
Teatro Sociale di Amelia - Italia 

Workshop per Cantanti - V edizione 
28 luglio - 4 agosto 2019 

 

Docenti 
Anna Maria Ferrante - Soprano 
Luis Rafael Salomon - Direttore d'Orchestra 
Marcos Madrigal - Pianista 
 
Lingue parlate: Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco 

 
Obiettivi 
 
Questo corso è rivolto a studenti di Canto di corsi avanzati,  
che intendono prepararsi al tipo di lavoro che si troveranno 
ad affrontare in teatro, e a quei cantanti professionisti, che 
desiderano ampliare e approfondire il loro repertorio. 
Secondo lo schema di lavoro classico, l’allestimento di un’opera,  
consta di diverse fasi. 
Il cantante, già a conoscenza del ruolo che va ad interpretare, 
prima di andare in orchestra, deve passare attraverso la 
“Prova di Sala”, dove inizia a lavorare con il direttore ed il 
Maestro Collaboratore al Pianoforte. 
A questa seguono le prove di regia, e la cosiddetta “Prova  
all’Italiana”, dove il direttore prova con l’orchestra e i cantanti 
posizionati sul palcoscenico, ma senza movimenti scenici. 
E così di seguito fino ad arrivare all’insieme e quindi alla Prova 
“Generale”. 
Lasciando da parte queste ultime fasi che richiedono la presenza 
dell’orchestra, il nostro Corso oltre allo studio tecnico-musicale  
con l’insegnante di Canto, offre l’esperienza fondamentale della  
“Prova di Sala”, con Direttore e Maestro Collaboratore. 
La Bottega Lirica offre la possibilità di imparare qualcosa che  
viene spesso sottovalutato sia in termini di difficoltà che di  
complessità: il cantare sotto il Direttore d'Orchestra. 
Questo tipo di lavoro quindi, eviterà ai cantanti quelle difficoltà  
che spesso incontrano agl’inizi della professione. 



Struttura  
Il corso di 8 giorni, si svolgerà interamente in Palcoscenico. 
In altro ambiente del Teatro, un secondo pianoforte sarà a 
disposizione dei partecipanti, per studio personale, con o senza  
pianista 
--3 giorni di lavoro con l'insegnante di Canto ed il Pianista 
Accompagnatore. 
Oltre ad un lavoro puramente tecnico-vocale a se stante, in questa  
fase verranno studiati sia vocalmente che musicalmente, i brani 
operistici che nella seconda fase verranno lavorati con il Direttore 
d'Orchestra. 
-- 4 giorni di lavoro nella forma della Prova di Sala. 
Il Direttore oltre a dare l'impronta musicale al brano, ne curerà lo  
stile, la prassi esecutiva, ed affronterà l'aspetto psicologico del 
personaggio, motivando di volta in volta le scelte interpretative 
operate. 
Anche questa fase, prevede la presenza dell'insegnante di Canto,  
per l'aspetto tecnico-vocale.  
-- 8° ed ultimo giorno: 
Mattina -- lavoro tecnico-musicale, preparatorio alla performance  
Sera -- Concerto Finale e consegna degli Attestati di Partecipazione 
 

I Docenti 
www.conservatoriosantacecilia.it/dt_team/ferrante-anna-maria/ 
www.luisrafaelsalomon.com 
www.marcosmadrigal.com 
 

Teatro Sociale - Amelia  
Via del Teatro, 39 - 05022 Amelia (TR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/dt_team/ferrante-anna-maria/
http://www.luisrafaelsalomon.com/
http://www.marcosmadrigal.com/


Regolamento Generale 
 
Ammissione ed Iscrizione al Corso come Effettivi 
Per l’ammissione al Corso come Effettivi, i partecipanti dovranno 
inviare del materiale audio o video (è sufficiente un’aria tratta dal 
repertorio operistico internazionale) entro il 30 giugno 2019, 
all’indirizzo e-mail: bottegalirica@gmail.com 
 
Ricevuta la conferma di avvenuta ammissione, il partecipante 
procederà all’Iscrizione, inviando: 
1) la scheda compilata e firmata 
2) la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione. 
L’Iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10 luglio 2019  
al seguente indirizzo: bottegalirica@gmail.com  
 
 
Iscrizione al Corso come Uditori 
è sufficiente inviare 
1) la scheda di iscrizione (vedi allegato) 
2) la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione. 
L’iscrizione dovrà pervenire entro il giorno 24 luglio 2019 al seguente 
indirizzo: bottegalirica@gmail.com  
 
 
Tasse 
--Tassa di Iscrizione per “Effettivi” : €100 
--Tassa di iscrizione per “Uditori”: € 50 
Le tasse di iscrizione verranno corrisposte tramite bonifico bancario  
su C/C Intestato a:   Salomon Bottega Lirica 
IBAN            IT64O0306903234100000006166                
BIC               BCITITMM     
Causale:      Contributo Iscrizione Masterclass-Bottega Lirica. 
 
La tassa di iscrizione sarà rimborsata solo in caso di annullamento  
del Corso. 
--Tassa di Partecipazione per “Effettivi”: € 550 
 --Tassa di Partecipazione per “Uditori”: € 150 
--La quota di Partecipazione, sarà corrisposta entro il primo giorno  
del Workshop.  
 
 
 
 

mailto:bottegalirica@gmail.com
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Come raggiungere Amelia da Roma 
In treno 
Stazione Termini:  
1)Treno per Narni FS /da Narni FS, Autobus hourly per Amelia  
2)Treno per Orte FS /da Orte FS, Busitalia per Amelia  
In Auto 
-A1 Roma - Firenze uscita Orte, proseguire sulla SS675 Orte - Terni,  
uscita Amelia  
 

 Per informazioni rivolgersi a  
bottegalirica@gmail.com   
Cell.+39.3397368725 (dal martedì al venerdì, dalle 15 alle 19, ora 
locale) 

 

mailto:bottegalirica@gmail.com


Dove alloggiare  
 
Amelia, annoverata tra le città umbre più importanti a causa del 
florido periodo che visse nell’era Romana, è oggi una città viva sia da 
un punto di vista turistico che culturale. Come tale offre diverse 
possibilità relativamente all’alloggio e molte per quanto riguarda la 
ristorazione. Ogni partecipante potrà liberamente scegliere la soluzione 
che gli è più congeniale, ma per agevolare i propri iscritti, il Workshop 
Bottega Lirica propone in convenzione l’Hotel-Ristorante ANITA  
con le seguenti tariffe, tutte comprensive della prima colazione: 
 
Camera singola   € 25 
Camera doppia uso singola, standard € 27 
Camera doppia uso singola, superior € 32 
 
Camera doppia standard €35 (€17,50 a persona) 
Camera doppia superior € 45 (€22,50 a persona) 
 
Camera tripla standard € 45 (€15 a persona) 
Camera tripla superior € 54 (€18 a persona) 
 

Dove mangiare 
 
In quanto ai pasti, l’Hotel-Ristorante Anita offre ai suoi ospiti le 
seguenti opzioni 
Pranzo  
€ 7: primo, contorno, ½  acqua minerale e caffè 
€ 8: secondo, contorno, ½ acqua minerale e caffè 
€11: primo, secondo, contorno, ½  acqua minerale e caffè  
Pranzo e Cena 
€15: primo, secondo, ½  acqua minerale , caffè, dolce e calice di vino 
Cena 
€15: menu pizza/pinsa romana con calice di vino o bevanda piccola e                     
        ½ acqua minerale 
Le suddette proposte di pasti, non sono vincolate al pernottamento, 
quindi sarà possibile decidere di volta in volta se usufruirne o meno.  
 
ANITA catering Hotel-Ristorante 
Via Roma, 31- Amelia (TR) 
Tel. +39.0744.087368 - cell. +39.351.1829463 
www.cateringhotelanita.com             
info@cateringhotelanita.com 

http://www.cateringhotelanita.com/


           

 
 

Teatro Sociale di Amelia 
                    Bottega Lirica 
                  V° Workshop per Cantanti 
                     28 luglio - 4 agosto 2019 

 
Scheda d’iscrizione/ Application Form 
 
Cognome / Surname…………………………………………………… 
Nome / Given Name……………………………………………………. 
Data di nascita / Date of birth ………………………………………. 
Luogo di nascita / Place of birth ……………………………………. 
Nazionalità / Nationality ……………………………………………... 
Indirizzo / Address …………………………………………...N°…….. 
Città / Country………………………………………………………….. 
Cell. / Handy ……………………………………………………………. 
E-mail……………………………………………………………………… 
 
Allego / I enclose 
Copia della ricevuta di bonifico bancario del versamento 
della Tassa di Iscrizione /Copy of the bank transfer of the 
registration fee 
chiedo di essere iscritto come/ask to be registered as  
 
Effettivo / Active ☐                Uditore / Auditor ☐ 
 
Firma / Signature                              data/ date………………… 


