
  

 

 
 
TORNA APPENNINO INCANTO CON DUE NUOVI PROGETTI 
Torna Appennino InCanto con due nuovi progetti: Don Pasquale al Teatro Comunale di Modena, al 
Teatro Comunale di Carpi e al Duse di Bologna e Don Giovanni al Teatro Alice Zeppilli di Pieve di 
Cento. Al via le selezioni 
Appennino InCanto indice il bando per la selezione di giovani cantanti lirici per i progetti Don 
Pasquale di Gaetano Donizetti con una masterclass dal 21 al 27 febbraio 2020 a Modena e recite 
al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena (28 e 29 febbraio) al Teatro Duse di Bologna (3 
marzo) e al Teatro Comunale di Carpi (6 marzo) e Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart 
con masterclass a Pieve di Cento dall’11 al 18 marzo 2020 e recita al Teatro Alice Zeppilli (19 
marzo). 
Entrambi i progetti sono curati da Appennino InCanto che per il titolo donizettiano si avvale della 
collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena. 
La direzione artistica e musicale del progetto è affidata al M° Angelo Gabrielli, fondatore e 
direttore artistico di Appennino InCanto, mentre la messa in scena di Don Pasquale sarà firmata dal 
regista Giovanni Dispenza, il Don Giovanni invece verrà eseguito in forma di concerto. 
Gli allestimenti saranno preceduti da una settimana di studio e approfondimento sui titoli con la 
partecipazione di Mario Cassi e Lu Juan per il Don Pasquale e Nicola Alaimo per il Don 
Giovanni e la preziosa collaborazione di Luca Saltini e Dario Tondelli al pianoforte. 
Tutti i candidati interessati a partecipare al progetto per i ruoli di Don Pasquale, Dottor Malatesta, 
Ernesto, Norina e Don Giovanni, Leporello, Donna Anna, Donna Elvira, Don Ottavio, Zerlina, 
Masetto e Commendatore sono tenuti ad inviare, entro il 7 febbraio 2020 una mail con curriculum e 
un link ad un file audio/video disponibile su youtube o su altra piattaforma streaming all’indirizzo 
mail info.appenninoincanto@gmail.com e a versare, contestualmente all’invio del materiale,  una 
quota di iscrizione di euro 50,00 sul c/c IT38H0538767040000002450751 intestato 
all’Associazione culturale Appennino InCanto, con indicazione della seguente causale: “Cognome e 
nome- selezione Don Pasquale /Don Giovanni ”. 
Il costo delle due masterclass è di 600 euro per chi fosse interessato a partecipare ad entrambi i titoli 
o di 350 euro per chi fosse interessato ad un titolo singolo. I cantanti selezionati tramite mail di 
conferma dovranno versare, al fine di validare l’iscrizione, la parte restante dell’importo sul 
medesimo c/c con indicazione della causale “Cognome e nome- saldo master Don Pasquale/Don 
Giovanni”. 
Eventuali uditori possono ugualmente partecipare versando per il titolo al quale ci si vuole iscrivere, 
una quota di 100,00 euro, con indicazione della causale “Cognome e nome- uditore master Don 
Pasquale/Don Giovanni”. 
L’opera scelta dovrà essere conosciuta integralmente (con i tagli di tradizione). 
Si consolida anche per questa stagione la collaborazione con l’Orchestra Senzaspine di Bologna. 
Per ulteriori informazioni si può scrivere a 
info.appenninoincanto@gmail.com   



  

 

                 


