
          

 

 

 

Finalmente anche in Italia una vera Masterclass improntata sulla preparazione del 

cantante a 360 gradi. Ci siamo ispirati alle più prestigiose scuole americane nella 

stesura del programma della Masterclass che vi proponiamo: lo studio del canto come 

materia principale, affiancato a numerose discipline complementari attraverso un 

percorso didattico che consente un'articolazione interna improntata alla formazione 

del Cantante Lirico Completo, pronto a salire sul palcoscenico. 

 

Durante la Masterclass verranno affrontati individualmente gli aspetti tecnici e 

interpretativi del repertorio lirico, con particolare attenzione alla presenza scenica, 

cosi’ spesso trascurata nei tradizionali corsi accademici di formazione.  

Il nostro staff di docenti è composto da professionisti altamente qualificati, con una 

lunga esperienza nel mondo della lirica, in importanti teatri e festival lirici europei e 

come coach di famosi cantanti. Nella ridente cittadina di Bassano del Grappa, vicino 

a luoghi che hanno dato i natali a cantanti come Marcella Pobbe, Aureliano Pertile, 

Giovanni Martinelli, nella patria del Bel Canto, il nostro Team vi propone un 

programma di Vocal Coach, Craft Coach, Performance Coach, Business Coach, Career 

Coach. 

 



Questa sinergia di "coaching" permette di rendere il processo di apprendimento piu' 

veloce ed efficace. Gli obiettivi vengono focalizzati in base al livello iniziale dello 

studente e personalizzati secondo le sue esigenze. Fine ultimo sarà quello di 

accompagnare l'allievo verso le strategie di azione che gli consentiranno di migliorare 

la qualità della sua vita professionale e quella della sua carriera artistica. 

Il corso è rivolto a cantanti lirici che vogliono approfondire e perfezionare le 

performance tecniche ed interpretative, cercando di analizzare e risolvere i vari 

problemi associati ad esse. Il corso prevede lezioni individuali e collettive con gli 

insegnanti Caterina Galiotto, Eva Zwedberg e Simone Pacchiele. 

 

 

La Master Class Opera Performance per cantanti sarà sviluppata singolarmente al 

pianoforte, collettivamente e attraverso workshop operativi  in aula. 

Vocal Coaching (CATERINA GALIOTTO):  

studio dello spartito del ruolo preparato dallo studente; analisi storico critica del 

personaggio; ricerca e definizione della sua drammaturgia in rapporto alla tradizione 

e alla prassi esecutiva contemporanea; tradizioni; variazioni e cadenze; confronto 

con le edizioni critiche odierne; studio dei trattati più importanti; indicazioni di 

repertorio; preparazione di audizioni per i teatri in qualità di solisti o coristi; 

esecuzioni pubbliche. Come presentarsi ad un’agenzia. Studi linguistici, corretta 

pronuncia della lingua italiana. 

 
Craft Coaching (EVA ZWEDBERG): 

Stagecraft (studio del movimento scenico, studio del ruolo e caratterizzazione del 

personaggio); La riduzione dell’ansia attraverso le tecniche mentali (esercizi). Come 



raggiungere le condizioni mentali e fisiche eccellenti per l’esecuzione; Risolvere le 

tensioni (collo, zona ombelico pelvico, colonna vertebrale) e come trovare la giusta 

respirazione che rende sicuri. 

 

Performance Coaching (SIMONE PACCHIELE): 
L’importanza della preparazione mentale per ottimizzare l’esecuzione; L’interazione 

fra mente e corpo nella preparazione all’esibizione; La focalizzazione per superare le 

interferenze ambientali ed “interne” (esercizi); Superare critiche e rifiuti o esibizioni 

traumatiche. 

 

Durante la  MasterClass  “OPERA PERFORMANCE 2016” le lezioni saranno 

personalizzate, in base al livello vocale e alle proprie esigenze. 

Saranno trattati i seguenti aspetti: 

 Analisi del pezzo scelto, periodo storico oppure Analisi del ruolo, breve analisi 

dell’opera e dell’autore.  
 

 Problematiche tecniche da risolvere, omogeneità dell’emissione sonora e 
rafforzamento della padronanza tecnica. 

 

 

 Lo stile, eventuali abbellimenti, eventuali cadenze, la tradizione. 
 

 
 L’arte scenica: sapersi muovere in modo espressivo, consapevolezza della 

propria corporeità, rafforzare la propria presenza sul palcoscenico, dominare 
lo spazio. E inoltre l’uso dello sguardo, le braccia, le mani come strumenti 

fondamentali di espressività. 
 

 Liberare spazio nel vostro cervello in modo da imparare più rapidamente. 
 

 

 Affrontare e superare la paura del palcoscenico attraverso il metodo 

“Resonance”. 
 

 Audizioni: come affrontare una giuria durante un concorso. 
 

 

 Come genere Performance vincenti con il metodo “Resonance”. 
 

ISCRIVETEVI SUBITO A “OPERA PERFORMANCE 2016” 

Siamo riusciti a contenere moltissimo i costi di questa MasterClass, proprio per poter 

consentire a molti l’iscrizione ai nostri corsi. 

 

 

 

 



Programma:  

Martedi 12 luglio 2016 

ore 9.00 – 12.30: arrivo, alloggio, apertura della Masterclass e audizioni individuali di circa 20 m a testa con esecuzione di uno o piu brani a 

scelta (da comunicare nel formulario di iscrizione) e colloquio con i docenti  

ore 12-30- 14.00: pausa pranzo 

ore 14.30- 18.00:Vocal Coaching / Craft Coaching individuale e collettivo (Galiotto) (Zwedberg) 

 

Mercoledi 13 luglio 2016 

ore 9.30 – 12.30:  Vocal Coaching con pianoforte individuale/collettivo (Galiotto) 

ore 12-30- 14.00: pausa pranzo 

ore 14.30- 18.00: Craft Coaching (individuale e collettivo) (Zwedberg) 

 

Giovedì 14 luglio 2016 

ore 9.30 – 12.30:  Vocal Coaching/Craft Coaching individuale e collettivo (Galiotto – Zwedberg) 

ore 12-30- 14.00: pausa pranzo 

ore 14.30- 18.00: Performance Coaching individuale e collettivo (Pacchiele) 

 

Venerdì 15 luglio 2016 

ore 9.30 – 12.30:  Vocal Coaching /Craft Coaching individuale e collettivo 

ore 12-30- 14.00: pausa pranzo 

ore 14.30- 18.00: Performance Coaching individuale e collettivo (Pacchiele) 

 

Sabato 16 luglio 2016 

ore 9.30 – 12.30:  Performance Coaching individuale e collettivo (Pacchiele) 

ore 12-30- 14.00: pausa pranzo 

ore 14.30- 18.00: Vocal Coaching /Craft Coaching individuale e collettivo (Galiotto – Zwedberg) 

 

Domenica 17 luglio 2016  

ore 9.30 – 12.30:  Vocal Coaching /Craft Coaching individuale e collettivo (Galiotto – Zwedberg) 

ore 12-30- 14.00: pausa pranzo 

ore 14.30- 17.00: Vocal Coaching /Craft Coaching individuale e collettivo (Galiotto – Zwedberg) 

ore 16.00: Masterclass collettiva finale tutti i partecipanti si riuniranno insieme ai docenti 

ore 17.30: Termine MasterClass 

 

Lingue: Inglese, Tedesco, Italiano 

 

Corso opzionale di lingua italiana gratuito:  

Gli studenti non italiani durante la Masterclass avranno la possibilità di migliorare o 

perfezionare la loro conoscenza della lingua italiana attraverso lezioni di lettorato italiano sul 

libretto d’opera con docenti qualificati! 

 

Ammissione: 

Alla Masterclass possono partecipare cantanti di tutte le nazionalità e di tutte le età 

dopo presentazione del proprio curriculum vitae e di un breve colloquio/audizione 

conoscitivo con i docenti del corso. 



 

 
 

 

Scadenza iscrizioni:  20 giugno 2016 

Costi di frequenza: 

€ 650,00 cifra comprensiva di quota associativa e quota di partecipazione da 

versare nelle seguenti modalità:  (€ 250,00 da  inviare tramite bonifico bancario, 

come deposito  a conferma dell’iscrizione e i restanti  €400,00  entro il 12 luglio 

prima dell’inizio della Masterclass) 

BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato a “TAVOLA SFERICA” (Associazione Culturale) 

BCC Banca San Giorgio Quinto Valle Agno C/C N: 23008045021  

IBAN: IT 81 J 08807 60170 023008045021 

NB: Oltre al nome e cognome , inserire obbligatoriamente la seguente dicitura: CONTRIBUTO ATTIVITA’ 

MASTERCLASS “OPERA PERFORMANCE 2016” 

Il restante pagamento della Quota di Frequenza €400,00  potrà essere effettuato il 

primo giorno di  lezione (non si accettano assegni o carta di credito). La quota di 

iscrizione è rimborsabile solo in caso di annullamento del corso e non per mancata 

partecipazione o non ammissione dell’iscritto. Chi intende pagare tramite bonifico 

bancariol’intera  quota di frequenza della Masterclass (€ 650,00) dovrà esibire 

copia del pagamento il primo giorno, alla presentazione presso la Segreteria delle 

Masterclass. NB: la quota di partecipazione non comprende vitto/alloggio e spese 

di viaggio. 

 

Modalità di iscrizioni: 
L’iscrizione può essere effettuata via mail, compilando e inviando in allegato la scheda 

di iscrizione (compilata in ogni sua parte) ed inviandola entro la data di scadenza:20 

giugno 2016 al seguente indirizzo: infodirigo@gmail.com 

 

mailto:infodirigo@gmail.com


Diplomi e attestati: ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

Sede del Corso: Istituto Scalabrini  in viale Scalabrini 3  (centro storico) 

Bassano del Grappa (Vi) 

Informazioni logistico-organizzative: 

 I corsi avranno luogo generalmente a Bassano del Grappa, presso l ‘Istituto Scalabrini  in viale Scalabrini 3,  

 Una frequenza ridotta non dà diritto ad alcuna riduzione della quota. 

 L’organizzazione si riserva la facoltà di annullare la masterclass qualora non si presentasse il numero sufficiente di 
partecipanti o qualora cause indipendenti dalla propria volontà ne impediscano il regolare svolgimento. In questi casi 
agli iscritti verrà rimborsata quanto versato come quota di iscrizione. 

 Dopo la data di scadenza delle iscrizioni gli organizzatori potranno accettare ancora le domande di iscrizione, nel caso 
la situazione logistica lo permetta. 

 

Per informazioni :  

Infoline:Tel 328 2449171   

E-mail: infodirigo@gmail.com 

Web site: www.worldconducting.altervista.org 

 

CURRICULA DOCENTI:  

 

CATERINA GALIOTTO: si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di Padova. Si è 

perfezionata negli Stati Uniti alla North Carolina School of the Arts grazie ad una borsa 

di studio. Tornata in Europa ha lavorato per 5 anni al teatro dell’Opera di Colonia in 

qualità di maestro collaboratore, vocal coach e assistente musicale. Per 4 anni poi al 

teatro dell’Opera di Amsterdam. Come ospite collabora regolarmente col festival di 

Glyndebourne in Inghilterra, il festival di Aix en Provence in Francia e col teatro 

dell’Opera di Zurigo. Recentemente è stata invitata al Teatro Bolshoi di Mosca. Ha 

appena terminato una collaborazione annuale col teatro dell’Opera di Berlino 

(DeutscheOperBerlin). Ha una lunga esperienza di lavoro con cantanti lirici tra i quali 

Jose Cura, Ruggero Raimondi, EvamariaWestbroek, Anne Sofie von Otter, Patrizia Ciofi, Ambrogio Maestri, Carmen 

Giannattasio . E’ stata consulente di alcune importanti agenzie per cantanti. Ha una conoscenza approfondita del repertorio 

operistico (dal barocco al contemporaneo, con speciale riguardo al Bel Canto italiano) e liederistico. 

 

EVA ZWEDBERG: soprano svedese ha iniziato la sua formazione musicale presso la 

scuola di musica e High School di Adolf Fredrik a Stoccolma compiendo i suoi studi  

presso il Teatro e l'Opera Academy di Göteborg  con  IngalillLinden e  con  

IrmgardHartmann-Dressler a Berlino.Il suo debutto in Germania è stato  interpretando 

il ruolo della Contessa in "Le nozze di Figaro" al teatro di Lubecca. Dal 1993 al 1995  si  

impegna  nel ruolo di Frieda per il rilancio del "Il Castello" di AribertReimann 

(Urauffürungin Berlino del 1992,   sotto la  direzione di   Michael Boder)  alla 

DeutscheOper di Berlino. Presso il Bavarian State Opera di Monaco di Baviera la stessa 

produzione vuole Eva Zwedberg come Frieda negli anni 1995/1996 anche per la 

registrazione discografica. Dal 1995 al 1999 ha lavorato presso il Pfalztheater di 

Kaiserslautern sotto la direzione musicale di Lior Shambadal. Da allora, ha dato molti recital e concerti in Svezia, Svizzera e 

Germania.Nel 2000 ha fondato il suo “Vocal Studio” a Berlino, dove è  molto apprezzata  come  vocal coach delle performance 

per  famosi cantanti lirici  dei seguenti grandi  teatri dell’Opera:  Opera di Berlino, Staatsoper di Vienna, Volksoper di Vienna, 



Opera di Zurigo  e Opera House di Praga. Dal 2012   è inoltre, il primo soprano solista dell'ensemble Phønix16 di Berlino 

(ensemble vocale internazionale specializzata in opere contemporanee, spesso scritti direttamente per l'ensemble).  

 

SIMONE PACCHIELE: Laureato all'Università La Sapienza di Roma, si occupa dal 

1994 di discipline somatiche e di sviluppo della performance utilizzando il Coaching ed il 

sistema per la performance ReSonance. E' stato un istruttore di Shiatsu dell'Accademia 

Italiana Shiatsu Do per scoprire le enormi possibilità che il cambiamento corporeo riesce 

ad aggiungere alle performance musicali.  Dal 2010 tiene corsi in università Bocconi su 

tecniche di rilassamento e di performance. Da più di 15 anni utilizza nei suoi corsi 

strumenti di cambiamento somatico e mentale per il miglioramento delle performance 

di musicisti professionisti. 
 

Notizie utili:  

Per quanto riguarda le spese di vitto - alloggio e di viaggio, ogni allievo dovrà 

provvedere in forma autonoma, la segreteria della Masterclass consiglia la seguente 

opportunità di alloggio presso la sede della MasterClass a prezzi convenzionati. 

(camere di recente costruzioni elegantemente arredate con aria condizionata, 

servizio di ascensore e ampio parcheggio). 

 
Prezzi per ospitalità convenzionata presso la sede del  Campus “OPERA PERFORMANCE”: 

Stanza singola B&B : 34 euro al giorno 

Stanza Singola ½ pensione: 42 euro al giorno 

Stanza Singola pensione Completa:  50 euro al giorno 

 

Stanza doppia B&B : 28 euro al giorno 

Stanza doppia ½ pensione: 36 euro al giorno 

Stanza doppia  pensione Completa:  44 euro al giorno 

 

Stanza tripla B&B : 25 euro al giorno 

Stanza doppia ½ pensione: 33 euro al giorno 

Stanza doppia  pensione Completa:  40 euro al giorno 
 

INFO E PRENOTAZIONI PER L’OSPITALITA’:  Istituto Scalabrini Viale Scalabrini, 3 36061 - Bassano Del Grappa(VI)  

Tel. +39 0424-503054 e-mail: info@scalabrinibassano.it 

LINGUE PARLATE: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo e Portoghese 

 

N.B: Chi desiderasse alloggiare al di fuori del Campus si segnalano i seguenti 

hotel del centro (non convenzionati con la nostra organizzazione) 

Hotel Belvedere: Hotel a 4 stelle a pochi passi dal cuore storico di Bassano Del Grappa e dal 

famoso Ponte Degli Alpini, dove fra i migliori comfort verrà riservata una calorosa accoglienza e 
potremo gustare insieme una sana e tipica cucina veneta. www.bonotto.it 

 

Hotel Palladio L’Hotel è stato progettato pensando al comfort e alla funzionalità degli spazi. 

Situato in un contesto residenziale che assicura massima tranquillità, vanta un’invidiabile posizione 

panoramica con vista sul Monte Grappa Gli ambienti sono spaziosi e accoglienti, per offrire la 

massima comodità e tranquillità. www.hotelpalladiobassano.com 

 

 

mailto:info@scalabrinibassano.it
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http://www.hotelpalladiobassano.com/


Come raggiungere Bassano del Grappa (Vicenza) ITALY 

 

 

Bassano del Grappa, cittadina  turistica del Veneto, famosa per il suo storico ponte, sorge 

sulle rive del Brenta, all’imbocco della Valsugana. 

In auto: 

A22 Autostrada del Brennero (uscita Trento - SS Valsugana) 

A4 Torino - Milano - Venezia (uscita Padova Ovest) 

A31 Vicenza - Piovene Rocchette (uscita Dueville) 

In treno: 

Stazione di Bassano del Grappa: 

Linea Venezia-Bassano del Grappa 

Linea Trento-Venezia 

Linea Padova-Bassano del Grappa 

www.trenitalia.it 

In autobus: 

linea Sita: Padova - Bassano del Grappa http://www.sitabus.it/wps/portal   

linea FTV: Vicenza - Bassano del Grappa http://www.ftv.vi.it/   

linea Ctm: Pederobba - Cornuda - Bassano del Grappa  http://ctmspa.com/index.php   

In aereo: 

Aeroporto Antonio Canova di Treviso  http://www.trevisoairport.it/   

Aeroporto Marco Polo di Venezia  www.veniceairport.it/   

Aeroporto  Valerio Catullo di Verona  http://www.aeroportoverona.it/   

http://www.sitabus.it/wps/portal
http://www.ftv.vi.it/
http://ctmspa.com/index.php
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