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“Opera Renaissance” “Opera Renaissance” 
 prospettive e direzioni

Dialoghi costruttivi intorno ad una riforma 
sostanziale e sostenibile 

del teatro d'opera

La cultura è la vera energia rinnovabile dell'Italia.

Quale ruolo può giocare l'opera all'interno di questo processo di rinascita?



H 14.00 - Inizio lavori convegno

Moderatore: Lorenzo Arruga (musicologo, giornalista)

Storie di ri-unione e rivoluzione
Ali e Cpi: i cantanti solisti alla scoperta dello spirito associativo

interverranno: 
M° Roberto Abbondanza (cantante lirico)
M° Leonardo Nibbi (cantante lirico)

Il sistema OPERA-tivo
Criticità e punti di forza - Il "canto-mercato"

Interverranno:
M° Lorenzo Bianconi (musicologo)
M° Angelo Gabrielli (fondatore di Stage Door; docente di elementi di organizzazione 

e legislazione dello spettacolo)
M° Michele Pertusi (cantante lirico)

Un modello culturale
Il progetto Unesco; tradizione e innovazione;
globalizzazione e territorialità; informazione e formazione

interverranno: 
Prof. Giovanni Puglisi (Presidente della Commisssione Nazionale Italiana Unesco, 

V.Presidente della "Commisssione per la Promozione della Cultura Italiana 
all'Estero del Ministero degli Affari Esteri" )

Dott.ssa Patrizia Nardi (coordinatrice candidatura Unesco opera lirica italiana)

Cultura d'impresa
Rischi ed opportunità
La politica dell'evento
Partnership culturale 

interverranno: 
Dott.ssa Francesca Bruni ("Valorizzazione delle risorse. Fundraising e Marketing)
Prof. Luigi Maria Sicca (Professore di Organizzazione Aziendale e di Organizzazione 

e gestione delle Risorse Umane, Università degli Studi di Napoli Federico II)
Dott. Gianfranco Mariotti (sovrintendente Rossini Opera Festival)
Dott. Augusto Ciavatta (direttore d'orchestra, direttore artistico Voice Academy ed 

orchestra "Camerata del Titano")

H 16.30 - Pausa caffè



H 17.00 - Ripresa lavori

Nuove frontiere
Nuove tecnologie, nuovi linguaggi
Contaminazione dei generi
Spettacolo dal vivo e fruizione sinestesica

interverranno:
Dott.ssa Anna Monteverdi (docente di Storia dello spettacolo e di Storia del teatro 

musicale all' Accademia Albertina di Torino)
M° Daniele Abbado (regista, direttore artistico Teatro Valli di Reggio Emilia)
M° Claudio Ambrosini (compositore, Premio Abbiati)
Dott. Francesco Micheli (regista, direttore artistico Sferisterio Macerata)

Trascorsi fiscali, percorsi legali: un   "tour ...de force"  

interverranno:
Avv. Francesco Spreafico (Avvocato, studio associato Orsingher)
Dott. Egeo Calzolari (Commercialista, Revisore dei conti)

Interlocutori a confronto
Committenti, rappresentanti ed artisti verso un sentiero comune

interverranno:
Avv. Geo Magri (dottore di ricerca Università di Torino, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Universität Osnabrück, European Legal Studies Institute)
Dott. Giuseppe Oldani (agente lirico, presidente ARIACS associazione agenti italiani)
Dott. Francesco Ernani (sovrintendente del teatro Comunale di Bologna)

H 19,00 - fine lavori 

Il  16 Marzo 2011 è stata ufficialmente fondata l'associazione denominata  Cantori  
Professionisti d'Italia. Lo scopo primario di questa associazione, oltre all'affermazione ed 
alla tutela dei diritti della categoria, è quello di difendere e diffondere il valore della musica  
e, più specificamente, del teatro d'opera quale eccellenza e patrimonio della cultura del 
nostro paese.
Il primo convegno nazionale "Opera Renaissance" è volto ad incentivare il dialogo 
costruttivo  fra  i  professionisti  del  settore  ed  interlocutori  culturali  di  rilievo  al  fine  di 
immaginare nuovi modelli di produttività e progettare scenari migliori per il futuro del teatro 
d'opera in Italia.

I partecipanti al congresso sono tutti invitati  al termine dei lavori per un

aperitivo di "arrivederci"
nel foyer del teatro



Con il patrocinio di Federculture

Si ringraziano inoltre:

per la trasmissione in diretta streaming del congresso
www.u-sophia.com

L'evento rientra nell'ambito della stagione 2011/2012 del teatro Guardassoni e pertanto gode dei 
Patrocini di: Regione Emilia Romagna, Bologna Città della Musica UNESCO, Comune di Bologna

Teatro Guardassoni - 

Istituto Collegio S. Luigi, 

Via M. D'Azeglio, 55 Bologna


