
   

 
Società Culturale Artisti Lirici Torinese “Francesco Tamagno” 

Via Pietro Giuria, 40 – 10126 Torino - Telefono 333/4985433 – Fax 011/6689030 
P.iva/C.F. 06303990011 - E.mail: liricatamagno.to@gmail.com - www.lirica-tamagno.it 

 

 

L’impresa lirica Francesco Tamagno, da sempre desiderosa di investire una parte delle sue 

energie nella preparazione e scoperta di giovani talenti, organizza un laboratorio formativo 

“EFFETTO ECO”, rivolto a giovani cantanti lirici, con l’obiettivo di selezionare le migliori 

voci da inserire nelle produzioni 2018/2019. 

 

 

MACBETH - estate 2018  

 

MADAMA BUTTERFLY - estate / autunno 2018 

 

CARMEN - primavera 2019 
 
 

 

Il laboratorio si terrà a Venaus, nella provincia di Torino, in un suggestivo borgo alpino ai piedi 

delle Alpi, posto sulla cosiddetta “Via Francigena”, principale via di  accesso verso il colle del 

Moncenisio, storico crocevia verso la Francia. 

 

- Il corso è rivolto a cantanti lirici italiani e stranieri, di età compresa tra i 18 e i 37  anni.  

- La durata complessiva è di 5 giorni per un impegno di studio giornaliero, dalle 9:30 alle 13:00 e 

dalle 14:30 alle 18:30.  

- Il corso si svolge a Venaus (TO), Borgata 8 dicembre, Strada Provinciale n° 210. 

- Al termine dei 5 giorni di lezione, si terrà un concerto aperto al pubblico. 

- Il corso sarà avviato al raggiungimento di un minimo di 12 allievi effettivi, in caso negativo sarà 

rimborsata la quota versata. 
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 6 Giugno 2018 correlata di: 

  

- curriculum artistico e foto (in formato pdf-doc-odt-jpg). 

- file video di un’aria d’opera a scelta (link / wetransfer) 

- a seguito della valutazione del materiale inviato, se positiva, il candidato per completare la  

pre-iscrizione dovrà versare un acconto del 40% dal totale della quota pari ad € 280,00. 

 

 

 

  liricatamagno.to@gmail.com 

 

 

- DOCENTI 

Tecnica vocale: Pietro Ballo (tenore) 

 

Drammaturgia musicale: Alberto Paloscia (direttore artistico - regista) 

 

Maestro accompagnatore: Sergio Merletti (pianista) 

 

Arte scenica: Birnbaum Teatro  

 

 

- COSTO 

- Costo totale € 695,00 comprensivo di: 

- lezioni € 415,00 

- pernottamento 6 notti con pensione completa € 280,00  

- Uditori (costo giornaliero) € 40,00 
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- COME RAGGIUNGERCI 

 

In auto ( da Torino durata 56 minuti ) 

 

Autostrada A 32 Torino-Bardonecchia uscita Susa est 

prosegui su strada statale 25 del Moncenisio 

continua su strada provinciale 210 

 

 

 

In treno ( da Torino Porta Nuova durata 1h 10 ) 

 

Da Torino P. Nuova - Susa ( cadenza oraria ) 

 

Il trasferimento dalla stazione di Susa a Venaus, avverrà tramite mezzo di trasporto messo a disposizione 

dallo staff organizzativo. 
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