
	  

	  

 
 

24 Febbraio 2015 ore 21.00, Roma 
TEATRO PALLADIUM 

 
CENTRO ALTA FORMAZIONE TEATRO – OPERA LIRICA 

Presenta 
CONCERTO SPETTACOLO 

Direzione artistica e regia  
MARCO GANDINI 

 
Comunicato stampa 

 
Il giorno 24 febbraio 2015 alle ore 21.00 presso il teatro PALLADIUM di Roma 
(http://www.uniroma3.it/page.php?page=palladium), il Centro Alta Formazione Teatro 
con il patrocinio dell’università Roma Tre Dipartimento di filosofia, comunicazione e 
cultura, presentano un CONCERTO SPETTACOLO con la partecipazione dei giovani 
cantanti iscritti al master di perfezionamento delle Tecniche dell’espressione con la 
direzione artistica di Marco Gandini  regista e, docente di Tecnica dell’Espressione 
presso l’Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala e 
l’Università di Musica Showa di Tokyo. 
(www.marcogandini.it ) 
 
Dal 13 al 23 febbraio 2015, nei dieci giorni che precedono il concerto, i giovani cantanti 
che verranno selezionati dai migliori conservatori e scuole accreditate, realizzeranno 
uno studio approfondito che culminerà con la messa in scena di un allestimento del tutto 
innovativo che ha come punto focale l’espressione e le sue tecniche, così come lo stesso 
Gandini ci spiega nella sua presentazione: “La parola in associazione alla musica 
costituisce il mezzo espressivo più potente ed immediato alla rappresentazione, e tanto 
più nel canto lirico, dove la parola alta e raffinata nella sintetica linea poetica del verso 
viene inserita nell’ambito delle strutture musicali complesse di melodia e armonia della 
musica classica”. 
 



	  

	  

Il Master è articolato in una parte propedeutica di studio delle strutture musicali e del 
libretto che insegna un processo speciale di analisi dello spartito, al quale sono poi 
associati esercizi fisici di rappresentazione per dare forma ai contenuti del testo. 
 
Il metodo insegnato prende spunto dalle tecniche rappresentative del Correlativo 
Oggettivo teorizzate per la poesia da T.S.Eliott: ogni forma rappresentativa procede 
dall’analisi delle strutture per comprendere il significato del testo, dove voce, faccia, 
fraseggio, voce, colore e disposizione fisica sono tutti “oggetti” che devono essere 
riorganizzati secondo una proporzione che rimanda a una “immagine” relativa al senso del 
testo. Il tipo di riformulazione della proporzione di questi “oggetti” è la base della 
interpretazione artistica individuale. 
 
Le lezioni verranno articolate in tre sessioni giornaliere (di ore 3+2+2) per tutti i dieci 
giorni del corso in parti individuali e di gruppo con la presenza di pianisti accompagnatori 
che sono in regolare attività nei principali teatri lirici italiani. 
Secondo le caratteristiche vocali dei cantanti partecipanti, verrà delineato un programma 
di arie, duetti e pezzi di insieme che costituiranno il programma del concerto vocale, con 
pianoforte. 
I cantanti verranno filmati durante la maggior parte del master: i filmati costituiranno 
un materiale di riscontro per lo studio e osservazione sul grado di qualità espressiva e 
saranno poi editati e proiettati parzialmente durante il concerto finale nell’ottica di una 
maggiore spettacolarizzazione del concerto stesso.  
Al concerto verranno invitati ad assistere operatori del settore, agenti, critici e casting 
managers, affinché il master e il concerto siano anche una occasione di promozione 
artistica per ogni partecipante. 
Le iscrizioni al master e l’acquisto dei biglietti per lo spettacolo si potranno 
effettuare a partire dal 5 Gennaio 2015 sul sito www.centroaltaformazioneteatro.com  
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OPERA LIRICA 

MASTER DI PREFEZIONAMENTO IN TECNICHE DELL’ ESPRESSIONE 

È un marchio 

Associazione Culturale CAFT - Centro Alta Formazione Teatro 

Sede legale:Via DI Vigna Fabbri, 85 - 00179 Roma 

Organizzazione: Emiliano Raya.  contatti : Mobile: + 39 3381758319 e-mail : emilianoraya@hotmail.it 
info@centroaltaformazioneteatro.com 

www.centroaltaformazioneteatro.com 


