COSTI

Informazioni sui Corsi
Il periodo complessivo dei Corsi è compreso tra il
6 e il 11 luglio 2019.
Gli orari delle lezioni verranno concordati con i
rispettivi maestri e la Segreteria didattica.
Le lezioni si terranno presso i locali della sede di
OperaExtravaganza e del Comune di Vetralla.
I corsi prevedono un minimo di 3 lezioni.
Alla conclusione dei corsi sarà organizzato un

QUOTA DI ISCRIZIONE € 60,00
------------------------------------------------------------RETTE DEI CORSI
MASTER DI VIOLINO E VIOLINO BAROCCO
€ 180,00 | 6/11 Luglio | M° Luigi De Filippi
------------------------------------------------------------CORSO DI VIOLONCELLO E VIOLA DA GAMBA

concerto saggio degli allievi più meritevoli, anche

€ 150,00 | 6/11 luglio | M° Fausto Castiglione

in collaborazione con i maestri.

--------------------------------------------------------------

Per gli studenti più avanzati il laboratorio

CORSO DI CONTRABBASSO

orchestrale prevede la messa in scena di un'opera

€ 150,00 | 6/11 luglio | M° Francesco Fraioli

lirica a cura di OperaExtravaganza.
La partecipazione al saggio finale è a discrezione
dei rispettivi Maestri.
A tutti gli allievi verrà rilasciato un attestato di
partecipazione e frequenza dei Corsi svolti.

Iscrizione e Regolamento

------------------------------------------------------------CORSO DI CHITARRA CLASSICA
€ 160,00 | 6/11 luglio | M° Marco Cianchi
--------------------------------------------------------------

telefonicamente ai contatti indicati, Il modulo
d’iscrizione, unitamente alla ricevuta del
versamento della quota d’iscrizione di € 60, 00,
deve pervenire entro e non oltre il 15 APRILE 2019
alla casella di posta elettronica

ORCHESTRALE aperti anche a Amatori
€ 80,00 | 6/11 luglio | M° Luigi De Filippi
UDITORI € 60,00

GIARDINO E SEDE DI
OPERAEXTRAVAGANZA
VETRALLA (VT)

--------------------------------------------------------------

Sono previste convezioni per il vitto e l'alloggio. Si
consiglia di contattare con anticipo l'Associazione
OperaExtravaganza per il pernottamento.
---------------------------------------------------------------------

CONTATTI

La quota di iscrizione è valida per l’accesso a più

Segreteria generale: Il Tritono Corsi Musicali

corsi; e non verrà restituita in caso di rinuncia al

Iscrizioni : Tel. 0761 645527 | Cell. 340 3856406

Corso. Le quote dei corsi prescelti dovranno

Pernottamenti: cell. 346 7474907

essere versate il primo giorno di attività presso la

email: iltritono@gmail.com

Segreteria.

www.iltritono.com | www.operaextravaganza.com

Sono previste riduzioni per gli alunni al di sotto
per chi si iscrive a più corsi.

6/11 LUGLIO

VITTO E ALLOGGIO

iltritono@gmail.com

dei 16 anni, per i membri della stessa famiglia e

VIII EDIZIONE | 2019

MUSICA DA CAMERA E LABORATORIO

Il MODULO DI ISCRIZIONE è scaricabile online sul ------------------------------------------------------------sito www.iltritono.com o si può richiedere

Il Tritono
CORSI
MUSICALI

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE
DI VETRALLA

CORSI, MASTER,
LABORATORI, SEMINARI

Informazioni Corso di Canto
Le lezioni della Master di Canto Lirico si
svolgeranno nel periodo compreso tra il 1° e il 5
luglio 2019, mentre il 6 luglio è previsto il
concerto saggio finale.
Gli orari delle lezioni verranno concordati con il
Maestro e la Segreteria didattica.
Le lezioni si terranno presso i locali della sede di
OperaExtravaganza e del Comune di Vetralla.

INES SALAZAR

Il concerto saggio finale degli Allievi si svolgerà
preferibilmente in forma scenica utilizzando la
ricca collezione di costumi d'opera della Sartoria
dell'Associazione e si terrà o presso il Teatro del
Giardino segreto o presso uno degli spazi storici
della cittadina.
La partecipazione al saggio finale è soggetta alla
valutazione del Maestro.
A tutti gli allievi verrà rilasciato un attestato di
frequenza e partecipazione.

Iscrizione e Regolamento
Il MODULO DI ISCRIZIONE è scaricabile online

COSTI
QUOTA DI ISCRIZIONE € 60,00
RETTA DEL CORSO
MASTER DI CANTO LIRICO € 450,00

Sono previste convezioni per il vitto e
l'alloggio. Si consiglia di contattare con
anticipo l'Associazione OperaExtravaganza

del versamento della quota d’iscrizione, deve
pervenire entro il 15 APRILE 2019 alla casella di
posta elettronica iltritono@gmail.com
La quota di iscrizione è individuale. Non verrà
restituita in caso di rinuncia al Corso. La retta

GIARDINO E SEDE
DI OPERAEXTRAVAGANZA
VETRALLA (VT)

CONTATTI
Segreteria generale: Il Tritono Corsi Musicali
Pernottamenti: cell. 346 7474907
email: iltritono@gmail.com
susanna@operaextravaganza.com
www.iltritono.com
www.operaextravaganza.com

del Corso dovrà essere versata il primo giorno
di attività presso la Segreteria.

1/6 LUGLIO

per il pernottamento.

Iscrizioni : Tel. 0761 645527 | Cell. 340 3856406
l modulo d’iscrizione, unitamente alla ricevuta

VIII EDIZIONE | 2019

VITTO E ALLOGGIO

sul sito www.iltritono.com o si può richiedere
telefonicamente ai contatti indicati,

Il Tritono
CORSI
MUSICALI

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE
DI VETRALLA

MASTER DI CANTO
LIRICO

I Corsi musicali del Tritono sono ormai giunti alla VIII edizione con grande partecipazione
di studenti provenienti da tutta Italia ed Europa. Anche per il 2019 le attività, guidate da esperti maestri, sono tutte
caratterizzate dall'approccio laboratoriale, offrendo ai partecipanti contesti altamente stimolanti del "fare musica insieme".
I corsi sono aperti a varie fasce d'età e anche ad amatori.

LUIGI DE FILIPPI

6/11 LUGLIO

Master di
Violino e
Violino
barocco

MARCO
CIANCHI
6/11 LUGLIO
Corso di
Chitarra
Classica
Il Corso di Chitarra classica è aperto a studenti di
diversi livelli e fasce d’età e saranno approfonditi
aspetti tecnici e stilistici del repertorio solistico e di

La Master di Violino affronta, in base allo stile, il vasto

quello della musica da camera.

e vario repertorio violinistico, sia con lo strumento

Si rivolge a chi vuole perfezionare la propria

moderno che nelle prassi esecutive della musica

preparazione:

antica.. E’ aperta a varie fasce d’età, avendo

- pur essendo un amatore;

preventivamente concordato il programma con il

- per sostenere gli esami del vecchio ordinamento

maestro.

come privatista in Conservatorio, infatti esiste la

LUIGI DE FILIPPI
Musica da camera e Laboratorio
orchestrale

possibilità per chi ha sostenuto almeno 1 esame del

Il Corso di Musica da Camera si propone di
approfondire Trii, Quartetti, Quintetti di compositori
come Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms.
Il Laboratorio orchestrale, invece, è un’occasione
d’incontro per studenti di tutte le età al fine di

vecchio ordinamento prima del 2012 di concluderlo
come privatista;
- per l’ammissione ai corsi Pre-Accademici o
Propedeutici nei Conservatori;
- per l’ammissione ai corsi di Triennio nei
Conservatori;
- per l’ammissione ai corsi di Biennio strumentale nei
Conservatori.

rendere il suonare insieme una delle esperienze più

HTTP://WWW.CONSERVATORIOPEROSI.IT/CMS/IT/IL-

gratificanti e coinvolgenti che siano possibili

CONSERVATORIO/AMMINISTRAZIONE-TRASPARENTE/19-

attraverso la musica. Gli alunni più meritevoli
parteciperanno all'orchestra per l'allestimento di
un'opera lirica a cura di OperaExtravaganza e che
andrà in scena nel Teatro del Giardino Segreto
dell'Associazione a metà luglio. Per chi si iscrive a
Musica da Camera, il Laboratorio orchestrale è
gratuito

WWW.LUIGIDEFILIPPI.NET

DOCENTI/572-PROF-MARCO-CIANCHI.HTML
Tutti i Corsi sono aperti a utenti UDITORI e AMATORI.
Le biografie dei Maestri sono consultabili alla pagina

FRANCESCO FRAIOLI 6/11 LUGLIO

Corso di
Contrabbasso
Il Corso di Contrabbasso è
aperto ai Contrabbassisti di ogni
livello e grado, provenienti dalle
scuole ad indirizzo musicale
pubbliche e private e dai
Conservatori. Le lezioni si

focalizzeranno sia sullo sviluppo delle competenze
tecniche che sull'interpretazione del repertorio
solistico ed orchestrale propri dello strumento.

FAUSTO CASTIGLIONE
6/11 LUGLIO

Corso di
Violoncello e
Viola da Gamba
Il Corso di Violoncello è indirizzato agli allievi delle
scuole musicali di ogni ordine e grado e dei corsi
preaccademici dei Conservatori per migliorare e
consolidare le basi tecniche dello strumento e per
affrontare nuove composizioni del repertorio
violoncellistico.
Il Corso di Viola da Gamba è aperto sia a chi cerca
un primo approccio con lo strumento (violoncellisti,

dedicata sul sito www.iltritono.com

chitarristi ecc.), ma anche a chi suona già e vuole

Ulteriori informazioni anche su altre pagine dedicate

approfondire brani del repertorio violistico e di

SITO www.operaextravaganza.com

musica d’insieme.

BLOG https://opextravaganza.blogspot.com/

WWW.FACEBOOK.COM/SUZUKICELLOTEACHER/

www.operaextravaganza.com

www.iltritono.com

MASTER DI CANTO LIRICO

Negli Stati Uniti ha cantato a Baltimora Donna Elvira
nel Don Giovanni di Mozart e nel 2005 Tosca al
Michigan Theatre di Detroit e al Kennedy Center di
Washington mentre l’anno precedente nella capitale

INES

Usa aveva eseguito Un Ballo in Maschera diretta da

SALAZAR

una brillante Adalgisa nella Norma di Bellini e anche

Placido Domingo. Al Grand Théâtre di Ginevra è stata
Aida, ruolo che ha inoltre ricoperto in una grande
produzione con oltre mille figuranti tenutasi allo
Stadio di Basilea di fronte a 27.000 spettatori. Ancora
Tosca al Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles ad

dal 1° al 6
Luglio 2019

alla Staatsoper di Vienna dove ha interpretato diversi

I Corsi si svolgeranno nei locali
storici dell'Associazione OperaExtravaganza
e del Comune di Vetralla (VT)

titoli: Il Trovatore, Ernani, Un Ballo in Maschera, Aida
e il Requiem di Verdi. Al Festival internazionale della
musica di Macao in Cina, al Teresa Carreño di Caracas
e a Palma di Majorca ha cantato La Bohème di

Biografia
Ines Salazar è un soprano venezuelana nata a
Caracas. Dopo gli studi di canto in Venezuela si è
trasferita in Italia dove ha conseguito il diploma di
canto al Conservatorio di Castelfranco Veneto. Ha
partecipato a vari concorsi lirici internazionali tra i
quali «Voci Verdiane» di Busseto, «Toti Dal Monte» di
Treviso, «Giacomantonio» di Cosenza e «Mario Del
Monaco» di Castelfranco, ottenendo tre primi premi
e due secondi. Al «Maria Callas 1990» è stata eletta
«miglior voce della manifestazione».

Ha interpretato questo ruolo anche alla Deutsche

Puccini mentre in Giappone a Tokyo e Yokoama nel

Oper di Berlino, al Regio di Torino, al Teatro

2002 ha ricevuto numerosi consensi per Tosca

Nazionale di Atene e al Verdi di Trieste. Al Teatro

confermati nel 2005 con Aida che ha cantato nella

Real di Madrid ha cantato Un Ballo in Maschera e il

capitale nipponica e a Nagoya.

Requiem di Giuseppe Verdi. L’Opera House di Tel
Aviv, il Municipal di Santiago del Cile e l’Opera di
Roma l’hanno vista interpretare Norma di Bellini, Il
Trovatore ed Ernani.
Al Concertgebouw di Amsterdam ha cantato la Missa
Solemnis di Beethoven diretta da Sir Colin Davis. Con
l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, diretta dal M°
Riccardo Chailly, ha inaugurato il Festival dei due
Mondi di Spoleto 2002 cantando il Requiem di Verdi,
poi eseguito anche all’Auditorium di Milano, a

Nei primi 15 anni di carriera ha cantato in importanti Bergamo, Brescia e, sotto la bacchetta del M°
teatri: alla Scala di Milano è stata Leonora nella Forza Fruhbeck De Burgos, al Festival internazionale di
del destino diretta da Riccardo Muti; all’Opera di

Santander in Spagna, e anche in occasione della

Roma, per i cento anni della Tosca di Puccini, ha

riapertura della Cattedrale di Dresda nel 2005. Molte

vestito i panni della protagonista con Luciano

le apparizioni in Olanda, Francia e Germania dove è

Pavarotti e Juan Pons, diretta da Placido Domingo e

stata un’apprezzata interprete in Macbeth, Norma e

sotto la regia di Franco Zeffirelli.

Trovatore.

Tutti i Corsi sono aperti a utenti uditori.
Per ulteriori informazioni visita le pagine web dedicate
www.iltritono.com

www.operaextravaganza.com

