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LABORATORIO MONTEVERDI 2021/2022 
I Madrigali del V Libro 

 
con Mirko Guadagnini 

Tenore 
Docente di Canto Rinascimentale e Barocco presso il Conservatorio A. Vivaldi (Alessandria) 

Associazione Liederìadi apre alle iscrizioni per la quinta edizione del Laboratorio Monteverdi, laboratorio di 
vocalità madrigalistica che nl 2021/2022 verterà sul Quinto Libro di Madrigali a 5 voci di Claudio 
Monteverdi e che si terrà a Milano. 
Durante il laboratorio, articolato in 9 giornate, verranno approfonditi gli aspetti relativi alla musicalità 
individuale, alla capacità di autonomia nel cantare a cappella in quintetto, oltre che aspetti tecnico-vocali 
individuali e collettivi propri del repertorio monteverdiano con un’attenzione particolare all’espressività e 
alla qualità dell’espressione polifonica del repertorio madrigalistico del ‘600.  
Verrà effettuato uno studio di insieme sui singoli madrigali a cui seguirà la suddivisione di tutti gli iscritti in 
quintetti per lo studio a parti reali. 
Sono previsti uno o più concerti conclusivi.  
I cantanti che si distingueranno, potranno affiancarsi a professionisti e partecipare ai concerti barocchi 
organizzati da Associazione Liederìadi con INTENDE VOCI ENSEMBLE a Milano nella primavera del 2022.  

Calendario degli incontri (giornata intera dalle 10 alle 20). 
DOMENICA 24 OTTOBRE – Auditorium S. Cerri (V. Valvassori Peroni 56) 
SABATO 30 OTTOBRE - Auditorium S. Cerri (V. Valvassori Peroni 56) 
SABATO 4 NOVEMBRE - Auditorium S. Cerri (V. Valvassori Peroni 56) 
SABATO 4 DICEMBRE - Auditorium S. Cerri (V. Valvassori Peroni 56) 
DOMENICA 16 GENNAIO – Chiesa Sam Giovanni (Via Pinturicchio 35) 
DOMENICA 13 FEBBRAIO - Chiesa Sam Giovanni (Via Pinturicchio 35) 
DOMENICA 20 MARZO - Chiesa Sam Giovanni (Via Pinturicchio 35) 
SABATO 30 APRILE - Chiesa Sam Giovanni (Via Pinturicchio 35) 
DOMENICA 1 MAGGIO - Chiesa Sam Giovanni (Via Pinturicchio 35) 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Ai candidati è richiesto, per essere ammessi a partecipare, di presentarsi a un’audizione selettiva con Mirko 
Guadagnini. È necessaria una solida conoscenza del solfeggio e una base di esperienza di musica d’insieme.  
Per la partecipazione al laboratorio è richiesto il Green Pass (salvo modifiche della normativa da parte delle 
autorità governative successive alla pubblicazione del presente annuncio) 

COSTI 
Costo del laboratorio (corso, spartito, sala prove, logistica concerti, continuista): 190 euro 
Riduzioni: 140 euro per i coristi Intende Voci Chorus. 
 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni si chiuderanno il 20 OTTOBRE 2021. 
Per la buona riuscita del laboratorio, sarà fatta una selezione per garantire un adeguato equilibrio tra voci 
femminili e maschili di tutti i registri: soprani, mezzosoprani, contralti/controtenori, tenori, baritoni, bassi.  

Per informazioni e iscrizioni scrivere a associazione.liederiadi@gmail.com.  

 


