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Master Class di Alto Perfezionamento in Canto lirico 
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Bernadette Manca di Nissa 
Juan Pons 
 

Anche quest’anno il Festival Internazionale “Vicenza in Lirica”, ideato ed organizzato 
dall’Associazione culturale “Concetto Armonico" con il patrocinio ed il sostegno del Comune di 
Vicenza e l’ospitalità delle Gallerie d’Italia Palazzo Leoni Montanari, organizza le ormai note e 
molto attese Master class di canto lirico. 

Due settimane di perfezionamento che si terranno nel Salone d’Apollo delle Gallerie d’Italia 
Palazzo Leoni Montanari e che si avvarranno della presenza di due docenti di caratura 
Internazionale: il contralto Bernadette Manca di Nissa (24-28 agosto) ed il baritono Juan Pons (30 
agosto - 3 settembre).  

Le Master class, secondo una precisa scelta del direttore artistico del Festival Andrea Castello, 
 non saranno ristrette  a partecipanti regolati secondo limiti d'età,  proprio perché,  data la loro 
particolare levatura e professionalità internazionali,  i  docenti  oltre che di mera tecnica vocale, 
saranno anche Maestri di stile offrendo quella  preparazione e formazione artistica e musicale 
necessaria ad  ogni artista per calcare seriamente  le tavole del palcoscenico e per questo stesso 
motivo  non si faranno audizioni.  Il desiderio di formarsi, apprendere e dunque accrescere la 
proprio professionalità sarà il giusto volano per ognuno dei partecipanti. Naturalmente ci sarà un 
obbligo di frequenza dell’80% delle ore in quanto l'ascolto è ingrediente fondamentale per una 
formativa e indispensabile  “gavetta”.  

Le Master class saranno accompagnate al pianoforte dal M° Federico Brunello, professionista 
di vaglia che,  tra le ultime collaborazioni,  può vantare quella con il Festival dell'Arena  di Verona. 
Esperto conoscitore  dello spartito, delle tradizioni e del palcoscenico, il M. Brunello riunisce tutte 
le qualità che un'abile pianista ripassatore (figura fondamentale nel mondo teatrale - musicale) 
dovrebbe possedere. L'intenzione dunque di Concetto Armonico è quella di offrire, durante la 
Master class, un panorama formativo completo di ogni strumento (vocale ed interpretativo) 
fondamentale per ogni artista che voglia affrontare una seria carriera professionale e che,  dalla 
semplice comparsa, al concorso,  arrivando fino al recital o alla definizione della 'pièce', necessita, 
sopra ogni cosa, di ferrea conoscenza e provata esperienza professionale.  

Ciascuna delle Master class terminerà con un concerto degli allievi presso il Salone d’Apollo, 
 dove verranno scelte anche alcune vocalità per concerti e produzioni future (che si spingeranno 
anche oltre il territorio nazionale) di Concetto Armonico.  

 
Silvia Campana 

 
Per iscriversi alle master class:      Informazioni: 
www.vicenzainlirica.it         Concetto Armonico +393496209712 



 

 

Scheda tecnica Master Class 

 

Sede Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari 
Vicenza, Contra’ Santa Corona, 25 
Lezioni/orari  

 prima master class:  Mercoledì  – Domenica 10,00 – 18,00 

 seconda master class: Martedì – Sabato 10,00 – 18,00 
Sito www.vicenzainlirica.it concettoarmonico.it 
Contatti Cell. +39 349.62.09.712  info@vicenzainlirica.it 

 
 Prima Master class 
Durata  24-28 Agosto 2016 
Iscrizioni  entro 6 Agosto 2016 
Docente  Bernadette Manca di Nissa 
Concerto finale degli allievi 
Domenica 28 Agosto 2016  Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari 
 
 Seconda Master class 
Durata 30 agosto -3 settembre 2016 
Iscrizioni entro 6 Agosto 2016 
Docente Juan Pons 
Concerto finale degli allievi 
Sabato 3 settembre 2016 Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari 
  

Alcuni allievi delle master class del contralto Bernadette Manca di Nissa e del baritono Juan 
Pons saranno selezionati per esibirsi in concerti organizzati da Concetto Armonico a Vienna, 
Roma, Vicenza ed in altre importanti città. 
 

Il festival internazionale Vicenza in Lirica è organizzato da  

     Concetto Armonico, associazione culturale 
     Via Coette alte, 11   30014 Rottanova di Cavarzere, VE 

Con il patrocinio e sostegno  del  Comune di Vicenza 

Con l'ospitalità delle    Gallerie d'Italia – Palazzo Leoni Montanari  


