
Gentile Dirigente Scolastico,

Con riferimento alla proposta di corsi di Magia dell’Opera© inviata nel giugno scorso,

sperando farle cosa gradita le fornisco alcune informazioni aggiuntive.

Abbiamo finalizzato il calendario dei corsi e posso quindi segnalarle le date ed i luoghi dei

diversi momenti formativi.

I tre incontri dedicati agli insegnanti si terranno al Centro Business dell’Hotel Universo –

Sala Anna Maria, via Principe Amedeo 5/b, nei giorni :

• 3 dicembre 2015, ore 17,00 – Seminario propedeutico

• 29 gennaio 2016, ore 17,00 - Primo workshop sull'educazione al canto

• 1 Marzo 2016, ore 17,00 - Secondo workshop sull'educazione al canto

Gli incontri formativi saranno tenuti da Cecilia Gobbi, responsabile del progetto Magia

dell’Opera©, dai docenti dell'Opera Studio dell’Accademia di Santa Cecilia, dal direttore

d'orchestra Stephen Kramer e dal team di cantanti responsabili dei laboratori con gli allievi.

I laboratori con gli allievi saranno effettuati presso le scuole partecipanti in date che 

saranno concordate direttamente con gli insegnanti all’interno dei periodi:

• Seconda metà di Febbraio 2016: primo laboratorio

• Fine Marzo/inizio Aprile 2016: secondo laboratorio.

La conduzione dei laboratori sarà curata dal team di docenti formato da Davide D’Elia,

Paolo Pignatelli, Francesca Salvatorelli, Simone Scatarzi, Jacopo Zoffoli ed altri giovani

cantanti specializzati nella didattica musicale.

A conclusione dei percorsi didattici, nell'ultima settimana di Maggio 2016 andranno in

scena al Teatro Brancaccio le rappresentazioni de La Cenerentola ossia La bontà in trionfo,

con la direzione musicale del maestro Stephen Kramer e la regia del maestro Cesare

Scarton. Gli interpreti dell'opera saranno selezionati in collaborazione con l'Opera Studio

dell’Accademia di Santa Cecilia.

Qualora fosse interessato a iscrivere una o più classi la invito a compilare

l'allegata scheda ed a rinviarcela al fax 06.30891182 o alla mail

info@associazionetitogobbi.com

Per ulteriori informazioni resto a Sua disposizione al numero 06.30891182 e

all'indirizzo mail  tiziana.ciliani@associazionetitogobbi.com

Ringraziandola per l'attenzione, le invio i miei migliori saluti 

Tiziana Ciliani
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