
MASTERCLASS INTERNAZIONALE 
DIREZIONE D’ORCHESTRA

dal 06 al 11 Settembre 2021

Docente: MAESTRO GIANCARLO ANDRETTA

Il Polo Nazionale Artistico - Verona Accademia per l’Opera, in collaborazione con la Fondazione Culturale Salieri 
e con l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza OTO, apre la procedura di selezione per la Masterclass 
Internazionale in Direzione d’Orchestra che si svolgerà dal 06 al 11 Settembre 2021 sotto la guida del Maestro 
Giancarlo Andretta.
La Masterclass inizierà il giorno 06 settembre con l’analisi e l’approfondimento delle partiture (vd. programma p.to 1); 
proseguirà nei giorni 07, 08, 09, 10 settembre con le esercitazioni assieme all’Orchestra del Teatro Olimpico di 
Vicenza OTO; si concluderà il giorno 11 settembre con prova generale e concerto finale sul palcoscenico del Teatro 
Salieri di Legnago, diretto dai partecipanti attivi a cui verranno consegnate le registrazioni video delle proprie esibizioni.  
Il corso prevede 40 ore di esercitazione orchestrale. Ogni partecipante attivo avrà a disposizione 4 ore di 
esercitazione individuale.

1. PROGRAMMA

A.Salieri  Aria concertante con recitativo accompagnato
L.Van Beethoven  “Ah perfido” op.65 per soprano ed orchestra
J.Strauss  Pizzicato Polka, Polka Francaise 1 Fassung o.op. (Edizioni Doblinger)
J.Strauss  Neue Pizzicato Polka op. 449 (aus dei Operette Furstin Ninetta (Edizioni Doblinger)
R.Wagner  Siegfried Idyll
C.Debussy  Prelude a l’après midì d’un faune, versione per orchestra da camera di A. Schoenberg
G.Mahler  Sinfonia nr. 4, versione per orchestra da camera di Erwin Stein

• Organico Orchestra: 1122/2100 - 2 percussionisti - 1 pianoforte e quintetto d’archi
• Cantanti selezionati da Verona Accademia per l’Opera



2. CALENDARIO

06 settembre Villa San Fermo, Lonigo (Vicenza) 
09.30-13.00/ 14.30-19.30 - Analisi e approfondimento delle partiture in programma

                                                                    
07 settembre Villa San Fermo, Lonigo (Vicenza) 

09.00-13.30/ 15.00-19.30 - Esercitazione con l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza

08 settembre Villa San Fermo, Lonigo (Vicenza) 
09.00-13.30/ 15.00-19.30 - Esercitazione con l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza

09 settembre Villa San Fermo, Lonigo (Vicenza) 
09.00-13.30/ 15.00-19.30 - Esercitazione con l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza

10 settembre Villa San Fermo, Lonigo (Vicenza)
09.00-13.30/ 15.00-19.30 - Esercitazione con l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza

11 settembre Teatro Salieri, Legnago (Verona) - Palcoscenico
ore 10.00 -14.00 - Prova Generale con videoregistrazione 
ore 21.00 - 22.30 - Concerto finale con videoregistrazione

3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla Masterclass i candidati dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
• Diploma rilasciato da Conservatorio di Musica Statale;
• Titolo equipollente conseguito all’estero;
• Certificazione di iscrizione a corso di Direzione d’Orchestra;

4. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione dovrà essere completa di: 
• Modulo di ammissione (vedi allegato);
• Curriculum artistico sottoscritto;
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
• Fotografia ritratto recente.

La domanda d’ammissione (competa) dovrà essere inviata in una delle seguenti modalità:
1. Raccomandata A/R: Verona Accademia per l’Opera - Stradone S.Fermo, 28 CAP 37121, Verona 
2. E-mail: info@veronaaccademiaopera.it con oggetto: “Domanda Ammissione Masterclass Direzione Orchestra”
3. Consegna a mano, durante gli orari di apertura della Segreteria - Stradone S.Fermo 28, CAP 37121, Verona 

previo appuntamento telefonico allo 045.8031012 

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il 6 agosto 2021. Le domande pervenute oltre il 
termine previsto non verranno prese in considerazione. La Direzione si riserverà la facoltà di concedere agli interessati 
un ulteriore breve termine per la regolarizzazione della domanda che risultasse incompleta o comunque recante 
inesattezze o vizi di forma non sostanziali.

5. SELEZIONE 
La Masterclass prevede due diverse tipologie di partecipazione:                                                                      
• Partecipanti attivi (numero massimo 10 iscritti)                                                                  
• Partecipanti uditori (nessun limite di iscritti)
La selezione dei candidati attivi idonei sarà effettuata da una apposita Commissione, sulla base dei titoli e dei curricula 
pervenuti. L’esito della selezione sarà comunicato via email ai candidati entro il 13 agosto 2021.

mailto:info@veronaaccademiaopera.it


6. ISCRIZIONE
In caso di conferma di ammissione, per formalizzare l’iscrizione è previsto il pagamento di una quota di partecipazione 
da versare entro e non oltre il 20 agosto 2021 mediante bonifico bancario (eventuali commissioni bancarie sono a 
carico del candidato) al C/C intestato al seguente beneficiario: 
• CONSORZIO VERONA ACCADEMIA PER L’OPERA ITALIANA 
• IBAN: IT81K0503411750000000165871
• CAUSALE: Iscrizione Masterclass

Le quote di partecipazione sono così differenziate:
• Partecipanti Attivi  _____€900,00                                                                                                                                                         
• Partecipanti Uditori ____€150,00

I costi del viaggio, alloggio e vitto saranno a carico dei partecipanti. Per l’alloggio e vitto vi sarà la possibilità di usufruire 
di sconti speciali presso strutture convenzionate.
Gli iscritti alla Masterclass (attivi e uditori) dovranno presentarsi presso Villa San Fermo, Lonigo (Vicenza) il giorno 06 
settembre alle ore 09.00

6. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE VIDEO
A tutti coloro che avranno partecipato sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Ai soli studenti attivi verrà altresì consegnata la registrazione video effettuata il giorno 11 settembre.

7. ANNULLAMENTO E SOSPENSIONE
La Commissione si riserva di valutare discrezionalmente l’idoneità dei candidati e di modificare, sospendere o 
revocare, motivatamente, in qualsiasi momento la presente procedura, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la 
necessità o l’opportunità.

8. CONTATTI
Per informazioni si prega utilizzare i seguenti contatti:
E-MAIL  info@veronaaccademiaopera.it
TELEFONO  +39 045.8031012

Il presente avviso è pubblicato su:
www.veronaaccademiaopera.it
www.teatrosalieri.it
www.orchestraolimpicovicenza.it

Verona, 03 Giugno 2021

Il Direttore 
Marco Vinco  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