I MADRIGALI DI CLAUDIO MONTEVERDI – LABORATORIO
Studio dei madrigali a 5 voci dal Terzo Libro de’Madrigali
Dopo il successo della prima edizione del 2018, Associazione Liederìadi apre alle iscrizioni per
la Seconda edizione del laboratorio di vocalità madrigalistica sulle opere di Claudio
Monteverdi che si terrà a Milano nell'ambito della stagione Auditorium in Musica presso
l'Auditorium Stefano Cerri (via Valvassori Peroni, 56).
Durante il laboratorio verranno approfonditi: intonazione, tecnica del canto madrigalistico,
rapporto testo-musica, espressività, qualità dell'espressione polifonica.
È prevista una divisione tra laboratorio base e avanzato.
Il primo si soffermerà sullo studio di una selezione dei madrigali del Terzo Libro di Claudio
Monteverdi scritti per 5 voci a cappella con concerto conclusivo nel mese di aprile.
Il secondo, per iscritti con preparazione più avanzata, si soffermerà sullo studio di tutti i
madrigali del Terzo libro a cui si aggiungerà anche il Requiem di Howells a cappella che saranno
eseguiti in primavera nella Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore.
Il laboratorio si articolerà in una giornata al mese di studio nel weekend da settembre 2019 ad
aprile 2020. Ai partecipanti è richiesto anche lo studio autonomo a casa.
Per essere ammessi a partecipare, previa audizione con Mirko Guadagnini, è necessaria una
solida conoscenza del solfeggio e esperienza di musica d’insieme.
L’iscrizione al laboratorio base o avanzato sarà a discrezione del maestro.
Le iscrizioni chiuderanno il 22 SETTEMBRE 2019 e, per la buona riuscita del laboratorio,
dovranno garantire un adeguato equilibrio tra voci femminili e maschili di tutti i registri:
soprani, mezzosoprani, contralti/controtenori, tenori, baritoni, bassi.
Il primo incontro è previsto per DOMENICA 29 SETTEMBRE (in fondo tutte le date).
Per informazioni e iscrizioni alle audizioni scrivere a associazione.liederiadi@gmail.com o
chiamare il 347.4202137.
Tariffe di iscrizione
150 euro
100 euro per i coristi Intende Voci Chorus
Date (h.9,30-20)
- domenica 29 settembre
- domenica 27 ottobre
- domenica 17 novembre
- sabato 21 dicembre
- sabato 18 gennaio
- domenica 2 febbraio
- domenica 1 marzo
- domenica 22 marzo
- sabato 4 aprile
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