Progetto 2016

Love Hurts

Milano

Panoramica progetto
•

Laboratorio Opera dell’Associazione SoloCanto realizza un
Workshop di opera contemporanea per giovani cantanti.

•

Questo progetto è il primo di una serie di proposte che Solocanto
porterà in scena. L’obiettivo è di far conoscere l'opera
contemporanea ad un pubblico nuovo e portarla nella città.

•

In coproduzione con la CCO (Center for Contemporary Opera) di
New York e con il sostegno di UniCredit, si lavorerà su “Love
Hurts” di Nicola Moro su libretto di Lisa Hilton. Prima
assoluta a Milano e replica a New York con stesso team
artistico e giovani cantanti americani.

•

Il progetto consiste in un workshop di 2 settimane a giugno 2016
e spettacolo finale aperto al pubblico

•

I partecipanti saranno seguiti da Laura Catrani, cantante lirica
di fama internazionale, Pilar Bravo direttore d’orchestra e
didatta, attualmente direttore stabile dell’Orchestra Sinfonica
Junior della Verdi di Milano, Federica Santambrogio regista
diplomata all’Accademia del Teatro alla Scala, i suoi spettacoli
hanno debuttato in teatri quali il Piccolo Teatro, il Teatro Dante
Alighieri di Ravenna e il Teatro degli Arcimboldi e James Ross
direttore d’orchestra, ha insegnato alla Oxford University e ha
diretto più di 950 lavori in tutto il mondo.

•

Collaborerà inoltre al progetto l’orchestra di musicisti
professionisti Eutopia Ensemble

•

La messa in scena dell’Opera è programmata per sabato 25 Giugno
2016 presso il Piccolo Teatro Studio Melato di Milano

Problemi e soluzioni

L’opera che verrà portata in scena
“Love Hurts” prevede le voci:

•
•
•
•

Soprano (Constance)
Tenore (Lunatic 2)
Baritono (De Sade/Gilles de Rais)
Basso (Lunatic 1)

Trattandosi di parti molto intense e
tecniche devono essere interpretare da
voci che hanno, o stanno facendo, un
percorso di studio. Per questo motivo
si è deciso di indire un'audizione per la
partecipazione ad uno stage della
durata di 2 settimane. Otto cantanti
(due per ruolo) verranno selezionati al
termine delle audizioni. Quattro degli
otto partecipanti al workshop
andranno in scena il 25 giugno.

SoloCanto e Laboratorio Opera
in collaborazione con la CCO di NewYork

CONVOCA AUDIZIONE
per coprire i ruoli di:
Soprano (Constance)
Tenore (Lunatic 2)
Baritono (De Sade/Gilles de Rais)
Basso (Lunatic 1)
nella nuova opera di Nicola Moro

Al termine dell’audizione saranno selezionati 8 cantanti (2 per
ruolo) che parteciperanno ad un workshop GRATUITO di due
settimane (dal 13 al 24 Giugno) che si terrà presso il Piccolo
Teatro Studio Melato di Milano
Lo STAGE sarà tenuto da:
• Laura Catrani: Solistica
• Pilar Bravo: Maestro di Sala
• James Ross: Direttore d’orchestra
• Federica Santambrogio: Regista
Al termine dello stage sarà selezionato il quartetto solistico che
prenderà parte alla rappresentazione in programma il 25
Giugno 2016 presso il Piccolo Teatro Studio Melato di
Milano

Guardare avanti

•

•
•

Da Febbraio parte il progetto
“Love Hurts”. Inizia un’avventura
che vogliamo condividere il più
possibile con Milano
In questo progetto saranno
coinvolti: giovani semi
professionisti o professionisti.
Si punta inoltre a far conoscere al
pubblico l’Opera contemporanea,
con l’idea che il modo migliore per
raggiungere questo scopo sia
semplicemente produrla, cantarla
e ascoltarla. Senza fermarsi.
Citando un compositore
americano mancato da poco, John
Eaton, in un’intervista al New
York Times: “Contemporary
Opera does not need to be saved,
it only needs to be done.”

Nicola Moro (compositore)
https://www.linkedin.com/in/nicolamoro-0b776025
James Ross (direttore d’orchestra)
https://en.wikipedia.org/wiki/
James_Ross_(conductor)
Federica Santambrogio (regista)
www.federicasantambrogio.it
Pilar Bravo (maestro di sala)
Laura Catrani (soprano)
http://www.lauracatrani.com
Lisa Hilton (scrittrice/librettista)
http://lisa-hilton.com

SoloCanto/Laboratorio Opera
www.solocanto.it
Center for Contemporary Opera
http://centerforcontemporaryopera.org
Piccolo Teatro Studio Melato
https://www.piccoloteatro.org/locations/studio

