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DONATO RENZETTI

MASTERCLASS DI 
DIREZIONE D’ORCHESTRA

REPERTORIO SINFONICO
ARIE DA CONCERTO PER SOPRANO
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PROGRAMMA DELLA MASTERCLASS

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Ouverture dall’opera «Il Flauto Magico» K620

FRANZ JOSEPH HAYDN 
Sinfonia dei giocattoli (attr.)

Sinfonia n. 45 in Fa diesis minore («Sinfonia degli addii»)

CAMILLE SAINT-SAËNS
Il carnevale degli animali

WOLFGANG AMADEUS MOZART
«Exsultate, jubilate» K 165 per soprano e orchestra

«Vado, ma dove?" K 583 per soprano e orchestra

LUDWIG VAN BEETHOVEN
«Ah, perfido!» Op. 65 per soprano e orchestra

«No, non turbarti» WoO 92a per soprano e orchestra

La masterclass si svolgerà ad Ariadimusica in Via Casilina 1101 a Roma.

Il concerto finale si terrà al Teatro Roma il 28 ottobre 2019 alle ore 20.30.

Potrebbero esservi repliche del concerto in date da definirsi dirette da alcuni
fra i direttori partecipanti alla masterclass scelti dal M° Donato Renzetti.
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CALENDARIO MASTERCLASS

24-28 OTTOBRE 2019 

giovedì 24 ottobre 15.00-20.00 Teoria musicale per cantanti lirici + pianista

venerdì 25 ottobre 10.00-13.00 Direttori + cantanti + orchestra

15.00-18.00 Direttori + cantanti + orchestra

sabato 26 ottobre 10.00-13.00 Direttori + orchestra

15.00-18.00 Direttori + orchestra

domenica 27 ottobre 10.00-13.00 Direttori + Orchestra

15.00-18.00 Direttori + Orchestra

lunedì 28 ottobre 10.00-13.00 Prova generale – Teatro Roma

20.30 Concerto – Teatro Roma
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NOTA BENE
Su richiesta del M° Renzetti, i cantanti potrebbero essere convocati anche
domenica 27 ottobre 2019.



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

DIRETTORI D’ORCHESTRA

Per partecipare in qualità di ALLIEVI EFFETTIVI è necessario

corrispondere, entro il 15 settembre 2019, la quota di € 700 (euro

settecento/00) a mezzo bonifico bancario sul c/c Banca Prossima intestato

ad Ariadimusica

Iban IT19Z0335901600100000137521 - BCITITMX

Causale: nome e cognome - masterclass Renzetti Ottobre

In caso di eventuali rinunce per improvvisa indisponibilità potrà essere

rimborsata soltanto metà quota.

Per partecipare in qualità di ALLIEVI UDITORI la quota da versare è pari ad

€ 100 (euro cento/00) con le modalità sopraindicate.

Saranno ammessi ed accettati soltanto MAX. 18 ALLIEVI EFFETTIVI.

Non vi è limite di numero per gli allievi uditori.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione ad Ariadimusica (€ 50). L’iscrizione

ha validità annuale, prevede la copertura assicurativa e consente di

usufruire di speciali agevolazioni presso esercenti convenzionati.

Per coloro che risultassero già iscritti non è prevista la corresponsione

di questa quota salvo tessera scaduta e/o non rinnovata.

Il concerto finale si terrà al Teatro Roma (Via Umbertide, 3).

Il programma del concerto sarà diretto da uno o più allievi direttori scelti dal
M° Renzetti.

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

CANTANTI LIRICI (SOPRANI)

Per partecipare in qualità di SOLISTA SOPRANO o SOLISTA UDITORE è

necessario inviare cv e un link ad un video entro il 31 agosto 2019

all’indirizzo email info@ariadimusica.com. Il video può non essere relativo

alle arie in programma.

Entro il 10 settembre 2019 verrà comunicata, sempre via email, l’avvenuta

ammissione alla masterclass.

I solisti ammessi dovranno preparare almeno 2 delle 4 arie da concerto in

programma.

Entro il 15 settembre 2019 sarà necessario corrispondere la quota di € 200

(euro duecento/00) a mezzo bonifico bancario sul c/c Banca Prossima

intestato ad Ariadimusica

Iban IT19Z0335901600100000137521 - BCITITMX

Causale: nome e cognome - masterclass Renzetti Ottobre

In caso di eventuali rinunce per improvvisa indisponibilità potrà essere

rimborsata soltanto metà quota.

Per partecipare in qualità di SOLISTA UDITORE la quota da versare è pari

ad € 50 (euro cinquanta/00) con le modalità sopraindicate.

Saranno ammessi ed accettati soltanto MAX. 12 SOLISTI.

Non vi è limite di numero per gli allievi uditori.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione ad Ariadimusica (€ 50). L’iscrizione

ha validità annuale, prevede la copertura assicurativa e consente di

usufruire di speciali agevolazioni presso esercenti convenzionati.

Per coloro che risultassero già iscritti non è prevista la corresponsione

di questa quota salvo tessera scaduta e/o non rinnovata.

Il concerto finale si terrà al Teatro Roma (Via Umbertide, 3).

Il programma del concerto sarà diretto da uno o più allievi direttori scelti dal
M° Renzetti.

I cantanti lirici che si esibiranno in concerto saranno scelti dal M° Renzetti e

dal Presidente di Ariadimusica.

Si esibiranno in concerto soltanto 4 SOLISTI.

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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Via Casilina, 1101 – 00169 Roma

t. 062389732

mob. 3801297500

info@ariadimusica.com

ariadimusica.com


