
 

 
 

 

Corso di perfezionamento in Canto Lirico con 

debutto in opera:    

ELISIR  D’AMORE di G. Donizetti 
 

L’Accademia Carlo Bergonzi organizza un workshop per cantanti lirici finalizzato al debutto 

dell’opera di Gaetano Donizetti “Elisir d’amore” nell’ambito del Varese Estense Festival. 

 

Il corso di perfezionamento ed interpretazione vocale sarà condotto dal M° Marco Camastra, 

docente principale, a Busseto (PR) dal 30 agosto al 7 settembre 2021; pianista collaboratore, 

ripasso di spartito e interpretazione con il M° Roberto Barrali; lezioni di arte scenica Serena 

Nardi, regista dell’opera “Elisir d’amore”.  

Le lezioni si terranno dalle ore 10.30 alle ore 18.30.  

L’8 settembre gli allievi dovranno spostarsi a Varese. Nei giorni 9 e 10 settembre si terranno 

prove con orchestra, sotto la guida del direttore d’orchestra M° Stefano Rossi.  

 

L’opera sarà rappresentata al Varese Estense Festival con due recite: 

- Sabato 11 settembre 2021 

- Domenica 12 settembre 2021 

 

Il corso si attiverà con un minimo di 10 cantanti relativi alle seguenti vocalità: 

 

- N. 4 soprani (per il ruolo di Giannetta eventualmente anche mezzosoprani)  

- N. 2 tenori 

- N. 2 baritoni 

- N. 2 bassi buffi /bass-baritone/bassi 
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E’ possibile accettare ulteriori iscrizioni per ogni vocalità. Sarà facoltà del docente principale, 

M° Marco Camastra, decidere chi farà parte del primo cast, chi del secondo cast e chi sarà 

cover.  

 

- Costo del corso: Euro 750,00   

- Scadenza iscrizioni: 20 Luglio 2021 
    Il pagamento del corso deve essere fatto contestualmente all’iscrizione tramite bonifico bancario. 

         Per informazioni o per chiedere scheda di iscrizione scrivere a: info@parmaoperart.com 

 

 

    Condizioni: 

-  Il corso si attiverà con un minimo di 10 cantanti.  

-  Il docente principale assegnerà i ruoli a sua discrezione.  
- Materie di studio: ripasso spartito, interpretazione vocale, lezioni di insieme con orchestra, 

arte scenica con la regista Serena Nardi.  

- Vitto e alloggio a carico dei partecipanti sia a Busseto e sia a Varese. E’ possibile però 

chiedere informazioni su eventuali convenzioni agevolate alla segreteria dell’accademia: 

info@parmaoperart.com 

 

 

 

 

 
  


