
 
 

2° CONCORSO MONDIALE ONLINE “BELCANTO ITALIANO 2013 ” 
 

Si selezionano: Soprani  -  Mezzosoprani  -  Contralti -  Tenori 
Baritoni  - Bassi  - Solisti e Coristi -  Sopranisti - Contraltisti – Controtenori 

Pianisti Accompagnatori - senza limiti di età e nazionalità 
 

DOCENTI E GIURIA: 
 

Roberto Scandiuzzi, Basso  - Francesco Anile, Tenore 
Astrea Amaduzzi, Soprano - Mattia Peli, Direttore d’orchestra e Pianista 

Lorenzo Fragassi, Organista - Mirco Michelon, Regista 
 Alberto Macchi,  Regista e Direttore Artistico della Compagnia “Esperiente” di Varsavia 

Tadeusz Deszkiewicz, Giornalista e Presidente 
della “Stanislaw Moniuszko Society” di Varsavia 

Anna Dell’Agata, Presidente del “Centro Agathé per l’Arte e la Scienza” di Roma 
 

 

I cantanti e i pianisti selezionati, senza limiti di età e nazionalità, parteciperanno a un Laboratorio 
completamente gratuito, offerto da “Arteconvivio Italia International Management”, e dal 
“Centro Agathé per l'Arte e la Scienza” di Roma al fine di preparare i Concerti di gala, e 
l’allestimento di un Oratorio e di un’Opera. 

 

OFFERTA DIDATTICA E PROFESSIONALE: 
 

- Laboratorio tecnico, stilistico, scenico 
- Concerti di gala finali, allestimento di un oratorio e di un’Opera a Roma e Varsavia 

Audizione per la selezione di realizzazione di concerti e ruoli operistici a cura di: 
- Arteconvivio International Management 
- Mattia Peli, Direttore d'orchestra, Pianista e Compositore - Astrea Amaduzzi, Soprano e docente di Canto 
- Alberto Macchi, Regista - Mirco Michelon, Regista 

    Supervisione del programma didattico a cura del Basso Roberto Scandiuzzi e del Tenore Francesco Anile 
 
 
 

Periodo di svolgimento: Seconda metà di maggio. (Le date esatte verranno tempestivamente comunicate ai       
concorrenti selezionati). Luogo di svolgimento: Villa Filiani e Centro Polivalente, Pineto (TE) Abruzzo,   
Italia - Teatro Comunale e Auditorium Sant’Agostino di Atri (TE) Abruzzo, Italia - Concerti finali: Pineto,   
Atri, Roma e Varsavia. 
 

Quota di partecipazione al concorso non rimborsabile in caso di esclusione: Euro 70 
 
 
 

Modalità di iscrizione:  
   online sul sito www.belcantoitaliano.com  
 
 

A tutti i partecipanti sarà messo a disposizione un alloggio al costo di 10 Euro al giorno. 
   Gli spostamenti e il vitto saranno a carico degli iscritti. 
   Gli appartamenti che verranno loro messi a disposizione sono inclusivi dell'uso di cucina. 
A insindacabile parere della giuria, ai migliori partecipanti saranno offerte ulteriori  borse di studio. 
    Il programma del Concorso potrà subire lievi variazioni qualora se ne presenti la necessità. 
 

Termine iscrizioni: 15 aprile 2013   -  Sito Web di riferimento: www.belcantoitaliano.com 


