
cantori professionisti d'italia

Presentazione dell'associazione

Il 16 Marzo 2011 è stata ufficialmente fondata l'associazione denominata Cantori  
Professionisti  d'Italia.  Ad oggi  conta più  di  250 cantanti  lirici  solisti  italiani  e  si 
avvale di una piattaforma telematica creata  ad hoc per la comunicazione interna 
tra gli associati. 

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.

In questi primi mesi si è innanzitutto attuata una campagna di sensibilizzazione su 
larga  scala:  attraverso  la  sottoscrizione  di  una  lettera(*)  al  Presidente  della 
Repubblica abbiamo raccolto più di 4000 adesioni, coinvolgendo cantanti, attori,  
musicisti,  musicologi,  giornalisti,  appassionati  e  svariate  personalità  del  mondo 
della cultura e dello spettacolo. In virtù della nostra peculiarità professionale siamo 
inoltre stati invitati ad ideare un intervento musicale all’interno della trasmissione 
"Zelig"(**)  su  Canale  5  (circa  6  milioni  di  spettatori),  cui   hanno  fatto  seguito 
analoghi flashmob a Firenze, Torino, Genova e Roma.

Parallelamente  si  è  iniziata  un'intensa  attività  di  ricerca  e  analisi  comparata 
dell'attuale  sistema  produttivo  delle  Fondazioni  Liriche  in  Italia  e  alcuni  teatri 
d'opera  europei;  si  è  intrapresa  un'indagine  normativa,  giusrisprudenziale  e 
dottrinale relativa all'inquadramento dei contratti di scrittura artistica, alle tematiche 
previdenziali  e  fiscali  specifiche  nonché  alla  situazione  della  contrattazione 
collettiva  del  nostro  settore.   Si   sono  altresì  gettate  le  fondamenta  per  la 
creazione di piattaforme di consulenza legale e commercialistica rivolte ai singoli  
soci.   Dal 15 aprile c.a., inoltre,  l'associazione Cantori  Professionisti  si  è fatta 
promotrice  della  domanda  di  riconoscimento  dell'opera  italiana  all'interno  del 
"patrimonio culturale immateriale dell'Unesco"(***).
Lavoriamo per rafforzare uno spirito di appartenenza nuovo per la categoria 
professionale dei cantanti lirici, e perché la condivisione degli obbiettivi 
contribuisca ad un reale ed auspicabile cambiamento nel mondo culturale e 
musicale ed in particolare nel teatro lirico della nostra nazione.

* http://www.firmiamo.it/a-una-sola-voce
** http://www.video.mediaset.it/video/zelig/storici/212157/flash-mob-il-falstaff.html
*** http://www.cantoriproitalia.it/#



cantori professionisti d'italia

Presentazione del congresso

L'Associazione  Cantori Professionisti d'Italia (CPI),  è lieta di  presentare il Primo 
Convegno  Nazionale  "Opera  Renaissance  -  prospettive  e  direzioni"  che  si 
svolgerà al Teatro Guardassoni di Bologna il 20 febbraio 2012.

L'incontro,  patrocinato  da  Federculture,  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 su un piano trasversale ed 
interdisciplinare, scenari migliori per il futuro del teatro d'opera in Italia.

Come si evince sin dalla grafica del programma, giocosa ed anticonvenzionale, 
trapela  l'  intenzione  dell'Associazione  CPI  di  stanare  l'Opera  dalla  sua  torre 
d'avorio, svecchiare l'immaginario legato al mondo della lirica e, nel rispetto della 
tradizione,  con  fiducia,  competenza  e  ottimismo,  imboccare  nuove  strade. 
Attraverso un sano confronto, si  ricercano stimoli  e idee rigeneranti  per tutto il  
sistema.

Fra  i  relatori,  il  Prof.G.Puglisi  (commissione UNESCO Italia),  l'Avv.  Geo Magri 
(giurista,  esperto  in  normative  dello  spettacolo),  la  Dott.ssa  A.  Monteverdi 
(  esperta  in  teatro  e  multimedialità),  la  Dott.ssa  Francesca  Bruni  (Ass.ne  Art 
Valley,  esperta  in  fundraising),  Michele  Pertusi,  (cantante  lirico)  e  molti  altri  
esponenti di spicco del teatro d'opera italiano.

In  occasione  del  Convegno,inoltre,  verrà  lanciata  ufficialmente  la  candidatura 
dell'Opera  Italiana  a  Patrimonio  Immateriale  dell'Umanità  (UNESCO)  di  cui 
l'Associazione è promotrice.


