
 

 

INES 

SALAZAR

MASTERCLASS

DI CANTO LIRICO 

29 GIUGNO / 4 LUGLIO 2020
OPERAEXTRAVAGANZA

TEATRO DEL GIARDINO SEGRETO

VETRALLA (VT)

Le lezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 3 luglio 2020,

mentre il 4 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.

Il concerto saggio finale degli Allievi si svolgerà in forma scenica utilizzando la ricca

collezione di costumi d'opera della Sartoria dell'Associazione e si terrà presso il Teatro

del Giardino Segreto. 

Gli studenti saranno accompagnati al pianoforte dal direttore d’orchestra Luigi De

Filippi. Gli allievi verranno anche valutati dalla Direzione Artistica di

OperaExtravaganza in vista di future produzioni operistiche dell'Associazione.

La partecipazione all'evento finale è soggetta alla valutazione del M° Ines Salazar.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza e partecipazione.

 

Chi interessato può chiedere ulteriori informazioni alla Segreteria dei Corsi

scrivendo alla casella di posta elettronica iltritono@gmail.com o contattando 

whatsapp 349 4189078

La scadenza per l'iscrizione alla Master è fissata al 25 GIUGNO 2020. Il modulo

d'iscrizione è scaricabile dal sito www.iltritono.com o richiedendolo alla mail

indicata. 

L'iscrizione va versata entro il 25 giugno e non verrà restituita in caso di rinuncia

al corso. La retta del corso, invece, può essere versata anche il primo giorno di

lezione presso la Segreteria.

Sono previste convenzioni per il VITTO e l'ALLOGGIO. Per chi necessita di alloggio è

preferibile contattare la Segreteria con largo anticipo per la prenotazione.

INFO. E CONTATTI

COSTI

www.operaextravaganza.com        

Susanna Ohtonen | susanna@operaextravaganza.com

 

SEGRETERIA DEI CORSI Monica Sanfilippo

iltritono@gmail.com | cell. 3494189078 (anche whatsapp)

 

 

ISCRIZIONE € 60,00 | RETTA MASTERCLASS € 450,00 

DATI BANCARI Associazione Culturale OperaExtravaganza

Banca Lazio Nord Credito Cooperativo

IBAN: IT66U0893114505000020771721 Codice BIC: CCRTIT2TVIT

 

REGOLAMENTO

ISCRIZIONE

perfezionamento di tecnica vocale 



SEGRETERIA DEI CORSI Monica Sanfilippo

iltritono@gmail.com | cell. 3494189078 (anche whatsapp)

 www.operaextravaganza.com 

Susanna Ohtonen | susanna@operaextravaganza.com

 

LUIGI DE FILIPPI

P E R F E Z I O N A M E N T O  M U S I C A L E
5 / 9  L U G L I O  2 0 2 0

MASTER DI VIOLINO - CORSO DI VIOLONCELLO
CORSO DI FLAUTO - CORSO DI CLARINETTO
MUSICA DA CAMERA

REGOLAMENTO

iscrizione

Le lezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra il 5 e 9 luglio 2020 ed è previsto saggio finale al termine del corso.

Gli orari delle lezioni verranno concordati con il Maestro e la Segreteria didattica.

Le lezioni si terranno presso i locali della sede di OperaExtravaganza. Sono previste un minimo di tre lezioni per corso.

Il concerto saggio finale degli Allievi si svolgerà presso il Teatro del Giardino Segreto.

La partecipazione all'evento finale è soggetta alla valutazione del Maestro.

Chi si iscrive alla master e/o alla musica da camera potrà accedere gratuitamente al laboratorio di musica d'insieme.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza e partecipazione.

 

Chi interessato può chiedere ulteriori informazioni alla Segreteria dei Corsi scrivendo alla casella di posta elettronica

iltritono@gmail.com. 

La scadenza per l'iscrizione è fissata al 25 Giugno 2020. Il modulo d'iscrizione è scaricabile dal sito www.iltritono.com o

richiedendolo alla mail indicata. La quota d'iscrizione va versata entro il 25 giugno, permette di accedere a più corsi e non

verrà restituita in caso di rinuncia. La retta del corso, invece, può essere versata anche il primo giorno di lezione presso la

Segreteria.

Sono previste convenzioni per il VITTO e l'ALLOGGIO. Per chi necessita di alloggio è preferibile contattare con largo anticipo la

Segreteria per la prenotazione dei posti.

 

COSTI 

ISCRIZIONE € 60,00 

MASTERCLASS VIOLINO €180,00 

MUSICA DA CAMERA (o piccoli ensemble) €80,00 

CORSO DI VIOLONCELLO € 150,00

CORSO DI FLAUTO € 150,00

CORSO DI CLARINETTO € 150,00

 

 

INFO. E CONTATTI

VETRALLA (VT)

MARGHERITA RAMIREZ

ADRIANO ANCARANI

GIANLUIGI DURANDOViolino - Musica Da Camera
 Clarinetto Flauto

Violoncello

DATI BANCARI

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERAEXTRAVAGANZA

BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO

IBAN: IT66U0893114505000020771721 

Codice BIC: CCRTIT2TVIT

 

 



SEGRETERIA DEI CORSI Monica Sanfilippo

iltritono@gmail.com | cell. 3494189078 (anche whatsapp)

 www.operaextravaganza.com 

Susanna Ohtonen | susanna@operaextravaganza.com

 

M° LUIGI DE FILIPPI

P E R F E Z I O N A M E N T O  M U S I C A L E
5 / 9  L U G L I O  2 0 2 0

MASTER DI VIOLINO
 
MUSICA DA CAMERA 
 

La Master di Violino affronta in modo approfondito i vari
aspetti del repertorio violinistico sia della scuola moderna che
della prassi esecutiva antica. E' aperta a varie fasce d'età ed
indirizzi di studio.
 
Il Corso di Musica da Camera è incentrato sul repertorio della
tradizione classica (trii, quartetti, quintetti ecc.), mentre la
musica d'insieme è aperta a studenti di diverse provenienze
con l'intento di stimolare la condivisione dello stare insieme
attraverso la musica.
 

REGOLAMENTO

iscrizione

Le lezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra il 5 e 9 luglio 2020 ed è previsto saggio finale al termine del corso.

Gli orari delle lezioni verranno concordati con il Maestro e la Segreteria didattica.

Le lezioni si terranno presso i locali della sede di OperaExtravaganza. Sono previste un minimo di tre lezioni per corso.

Il concerto saggio finale degli Allievi si svolgerà presso il Teatro del Giardino Segreto.

La partecipazione all'evento finale è soggetta alla valutazione del Maestro.

Chi si iscrive alla master e/o alla musica da camera potrà accedere gratuitamente al laboratorio di musica d'insieme.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza e partecipazione.

 

Chi interessato può chiedere ulteriori informazioni alla Segreteria dei Corsi scrivendo alla casella di posta elettronica

iltritono@gmail.com. 

La scadenza per l'iscrizione è fissata al 25 Giugno 2020. Il modulo d'iscrizione è scaricabile dal sito www.iltritono.com o

richiedendolo alla mail indicata. La quota d'iscrizione va versata entro il 25 giugno, permette di accedere a più corsi e non verrà

restituita in caso di rinuncia. La retta del corso, invece, può essere versata anche il primo giorno di lezione presso la Segreteria.

Sono previste convenzioni per il VITTO e l'ALLOGGIO. Per chi necessita di alloggio è preferibile contattare con largo anticipo la

Segreteria per la prenotazione dei posti.

 

COSTI

ISCRIZIONE € 60,00 | RETTA MASTERCLASS €180,00 

MUSICA DA CAMERA ( o piccoli ensemble) €80,00 

DATI BANCARI 

Associazione Culturale OperaExtravaganza

Banca Lazio Nord Credito Cooperativo

IBAN: IT66U0893114505000020771721 Codice BIC: CCRTIT2TVIT

 

www.luigidefilippi.net

INFO. E CONTATTI

VETRALLA (VT)



M° GIANLUIGI DURANDO

P E R F E Z I O N A M E N T O  M U S I C A L E
5 / 9  L U G L I O  2 0 2 0

CORSO DI FLAUTO 
 
 

REGOLAMENTO

iscrizione

Le lezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra il 5 e 9 luglio 2020 ed è previsto saggio finale al termine del corso.

Gli orari delle lezioni verranno concordati con il Maestro e la Segreteria didattica.

Le lezioni si terranno presso i locali della sede di OperaExtravaganza. Sono previste un minimo di tre lezioni per corso.

Il concerto saggio finale degli Allievi si svolgerà presso il Teatro del Giardino Segreto.

La partecipazione all'evento finale è soggetta alla valutazione del Maestro.

Chi si iscrive ad un Corso principale potrà accedere gratuitamente al Laboratorio di musica d'insieme.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza e partecipazione.

 

Chi interessato può chiedere ulteriori informazioni alla Segreteria dei Corsi scrivendo alla casella di posta elettronica

iltritono@gmail.com. 

La scadenza per l'iscrizione è fissata al 25 giugno 2020. Il modulo d'iscrizione è scaricabile dal sito www.iltritono.com o

richiedendolo alla mail indicata. La quota d'iscrizione va versata entro il 25 giugno, permette di accedere a più corsi e non verrà

restituita in caso di rinuncia. La retta del corso, invece, può essere versata anche il primo giorno di lezione presso la Segreteria.

Sono previste convenzioni per il VITTO e l'ALLOGGIO. Per chi necessita di alloggio è preferibile contattare con largo anticipo la

Segreteria per la prenotazione dei posti.

 

 

COSTI

ISCRIZIONE € 60,00 | RETTA corso €150,00 

 

DATI BANCARI 

Associazione Culturale OperaExtravaganza

Banca Lazio Nord Credito Cooperativo

IBAN: IT66U0893114505000020771721 Codice BIC: CCRTIT2TVIT

 

Il Corso di Flauto è aperto a flautisti
di ogni livello e grado, per
confrontarsi insieme sulle
problematiche tecniche proprie
dello strumento e
sull'interpretazione del suo
repertorio solistico e cameristico.

VETRALLA (VT)

INFO. E CONTATTI

SEGRETERIA DEI CORSI Monica Sanfilippo

iltritono@gmail.com | cell. 3494189078 (anche whatsapp)

 
www.operaextravaganza.com 

Susanna Ohtonen | susanna@operaextravaganza.com

 



M° MARGHERITA RAMIREZ

P E R F E Z I O N A M E N T O  M U S I C A L E
5 / 9  L U G L I O  2 0 2 0

CORSO DI CLARINETTO 
 
 

REGOLAMENTO

iscrizione

Le lezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra il 5 e 9 luglio 2020 ed è previsto saggio finale al termine del corso.

Gli orari delle lezioni verranno concordati con il Maestro e la Segreteria didattica.

Le lezioni si terranno presso i locali della sede di OperaExtravaganza. Sono previste un minimo di tre lezioni per corso.

Il concerto saggio finale degli Allievi si svolgerà presso il Teatro del Giardino Segreto.

La partecipazione all'evento finale è soggetta alla valutazione del Maestro.

Chi si iscrive ad un Corso principale potrà accedere gratuitamente al Laboratorio di musica d'insieme.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza e partecipazione.

 

Chi interessato può chiedere ulteriori informazioni alla Segreteria dei Corsi scrivendo alla casella di posta elettronica

iltritono@gmail.com. 

La scadenza per l'iscrizione è fissata al 25 giugno 2020. Il modulo d'iscrizione è scaricabile dal sito www.iltritono.com o

richiedendolo alla mail indicata. La quota d'iscrizione va versata entro il 25 giugno, permette di accedere a più corsi e non verrà

restituita in caso di rinuncia. La retta del corso, invece, può essere versata anche il primo giorno di lezione presso la Segreteria.

Sono previste convenzioni per il VITTO e l'ALLOGGIO. Per chi necessita di alloggio è preferibile contattare con largo anticipo la

Segreteria per la prenotazione dei posti.

 

 

COSTI

ISCRIZIONE € 60,00 | RETTA corso €150,00 

 

DATI BANCARI 

Associazione Culturale OperaExtravaganza

Banca Lazio Nord Credito Cooperativo

IBAN: IT66U0893114505000020771721 Codice BIC: CCRTIT2TVIT

 

il Corso di Clarinetto è aperto a clarinettisti di ogni livello e
genere. In quanto corso "estivo", lo scopo è principalmente quello
di stimolare, durante un periodo di pausa didattica, lo studio
tecnico e del repertorio, stimolando la curiosità e la pratica
quotidiana attraverso materiali e metodologie meno usuali.
 
Il corso verterà comunque sull'approfondimento di aspetti tecnici,
interpretativi ed esecutivi dello strumento declinati a seconda
degli interessi, del livello e dei brani portati dal singolo
partecipante. 
Parte dell’attenzione sarà rivolta anche alla musica d'insieme per
clarinetto, dal duo al quartetto.
 

VETRALLA (VT)

INFO. E CONTATTI

SEGRETERIA DEI CORSI Monica Sanfilippo

iltritono@gmail.com | cell. 3494189078 (anche whatsapp)

 
www.operaextravaganza.com 

Susanna Ohtonen | susanna@operaextravaganza.com

 



M° ADRIANO ANCARANI

P E R F E Z I O N A M E N T O  M U S I C A L E
5 / 9  L U G L I O  2 0 2 0

CORSO DI VIOLONCELLO 
 
 

REGOLAMENTO

iscrizione

Le lezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra il 5 e 9 luglio 2020 ed è previsto saggio finale al termine del corso.

Gli orari delle lezioni verranno concordati con il Maestro e la Segreteria didattica.

Le lezioni si terranno presso i locali della sede di OperaExtravaganza. Sono previste un minimo di tre lezioni per corso.

Il concerto saggio finale degli Allievi si svolgerà presso il Teatro del Giardino Segreto.

La partecipazione all'evento finale è soggetta alla valutazione del Maestro.

Chi si iscrive ad un Corso principale potrà accedere gratuitamente al Laboratorio di musica d'insieme.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza e partecipazione.

 

Chi interessato può chiedere ulteriori informazioni alla Segreteria dei Corsi scrivendo alla casella di posta elettronica

iltritono@gmail.com. 

La scadenza per l'iscrizione è fissata al 25 giugno 2020. Il modulo d'iscrizione è scaricabile dal sito www.iltritono.com o

richiedendolo alla mail indicata. La quota d'iscrizione va versata entro il 25 giugno, permette di accedere a più corsi e non verrà

restituita in caso di rinuncia. La retta del corso, invece, può essere versata anche il primo giorno di lezione presso la Segreteria.

Sono previste convenzioni per il VITTO e l'ALLOGGIO. Per chi necessita di alloggio è preferibile contattare con largo anticipo la

Segreteria per la prenotazione dei posti.

 

 

COSTI

ISCRIZIONE € 60,00 | RETTA corso €150,00 

 

DATI BANCARI 

Associazione Culturale OperaExtravaganza

Banca Lazio Nord Credito Cooperativo

IBAN: IT66U0893114505000020771721 Codice BIC: CCRTIT2TVIT

 

il corso di violoncello è aperto a violoncellisti di ogni livello e
grado. Ha lo scopo di  approfondire repertori, aspetti tecnici,
interpretativi ed esecutivi dello strumento declinati a seconda
degli interessi, del livello e dei brani portati dal singolo
partecipante. 
Lo studio verrà inoltre stimolato grazie all'uso di diverse
metodologie.
 
 

VETRALLA (VT)

INFO. E CONTATTI

SEGRETERIA DEI CORSI Monica Sanfilippo

iltritono@gmail.com | cell. 3494189078 (anche whatsapp)

 
www.operaextravaganza.com 

Susanna Ohtonen | susanna@operaextravaganza.com

 


