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I Master di primo e secondo livello in Teatro Musicale del Conservatorio Benedetto Marcello sono stati approvati 
dal Ministero nel 2021 e si valgono della collaborazione di Enti Lirici, Teatri di Tradizione, Fondazioni e Pubbliche 
Amministrazioni come estensione del progetto OperaStudio, assimilandone alcune caratteristiche e potenziandone 
le finalità. 
 
Il principio cardine è che il Master è concepito in via esclusiva come opportunità di avvio alle professioni del teatro 
lirico. I corsi del master sono dedicati a cantanti protagonisti, cantanti comprimari, maestri collaboratori e artisti 
del coro.   
 
I bandi di ammissione hanno come programma lo studio di titoli inseriti nelle stagioni e nei cartelloni di importanti 
istituzioni teatrali e musicali. 
 
Il bando 2022/23 per il Master annuale di II livello in “Produzione teatrale OperaStudio: Interprete Ruolo 
Principale e Maestro Sostituto” è dedicato al dittico: 

 Cantata del Caffè “Schweigt stille, plaudert nicht”BWV 211 di Johann Sebastian Bach e “Bach Haus” di 
Michele Dall'Ongaro, che andrà in scena il 16, 17 e 18 marzo 2023 al Teatro Malibran per la Fondazione 
Teatro La Fenice, diretto da Giovanni Battista Rigon con la regia di Emanuele Gamba; 

  “Cavalleria Rusticana”, versione cameristica, che andrà in scena il 6 maggio 2023 al Teatro Aurora per il 
Comune di Venezia diretta da Luisa Russo con regia di Bepi Morassi. 

 
Gli artisti selezionati verranno preparati per debuttare i ruoli protagonisti dell'opera. 
 
I Corsi con docenti esterni di questa edizione saranno tenuti da Sara Mingardo, Giovanna Casolla, Bepi Morassi, 
Richard Barker, Roberta Ferrari, Marco Ferraro, Massimo de Mari. 
I Corsi con docenti interni saranno tenuti da Cristina Baggio, Federica Bragaglia, Silvia Dalla Benetta, Lorenzo 
Regazzo e Daniela Cenedese, Silvio Celeghin, Pietro Perini, Alessia Toffanin 
 
Tutte le specifiche informazioni sulla articolazione in corsi, laboratori, stage, docenze, quote di partecipazione 
sono visibili sul testo ufficiale scaricabile a https://www.conservatoriovenezia.eu/master-di-primo-e-di-secondo-
livello/ 
 
 
Borse di studio 
La Fondazione Ugo e Olga Levi con commissione formata dal presidente del Comitato scientifico Prof. Roberto 
Calabretto, i Docenti esterni, il Direttore del Conservatorio e il Coordinatore del Master assegnerà agli studenti 
ritenuti più meritevoli 3 (tre) borse di studio da 1.000 (mille) euro ciascuna offerte da Lyra S.r.l. impresa sociale. 
 
Il periodo di effettuazione dei Corsi sarà tra gennaio e settembre 2023. 
 



 
Selezioni 

 
 

Interpreti 
 

A: Preselezione. 
Il candidato inoltrerà semplice domanda di partecipazione, completa delle proprie generalità e contatti, entro le 
24 del 11 dicembre 2022 a corsi.biennali@conservatoriovenezia.eu 
 
1-un video con le caratteristiche elencate in calce¹, contenente a scelta del candidato 
 a-un Recitativo e Aria di J. S. Bach 
 assieme a 
 b-una aria d'opera dal romanticismo in poi 
 e/oppure (* cfr qui sotto) 
 c- un'aria da Cavalleria rusticana 
2- un breve CV in inglese o italiano. 
 
 
B: Audizione a Ruolo: i Candidati selezionati dalla Commissione composta dal Consiglio di Corso del Master, 
verranno invitati a eseguire dal vivo il 19 dicembre 2022 presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia i pezzi 
d'obbligo qui sotto elencati: 
 

Ruolo Tipologia vocale Pezzi d'obbligo 

Johann Sebastiann 
Bach 

Basso Cantata del Caffè: Aria “Hat man nicht”, e da Bach Haus:  
N. 8 aria "Se facessi quel che dite" 
N. 4 scena e duetto (da batt. 1 a batt. 9) 

Anna Magdalene Bach Soprano Cantata del Caffè: recit “Du Boese kind” e Aria “Ei! Wie 
schmeckt”, e da Bach Haus: Anna Magdalene Bach, soprano 
N. 1 scena e aria "Guten Morgen meine Süssen" 
N. 2 scena e duetto (da batt. 1 a batt. 9) 

Nibbio Tenore Cantata del Caffè: Recit “Schwigt stille”, e “Nun geht und 
sucht”, e da Bach Haus:  
N. 5 aria "L'estate passata" 
N. 6 scena e duetto (da batt. 34 a batt. 63) 

*Turiddu Tenore O Lola 

*Santuzza Mezzosoprano Voi lo sapete mamma 

Alfio Baritono Il cavallo scalpita 

Lola Soprano Fior di giaggiolo 

   
N.B.: *Il Candidato può chiedere di presentarsi per più di un ruolo. 
 
L'audizione sarà sostenuta con accompagnamento al pianoforte, a 440 Hz. L'accompagnatore, salvo diversa indicazione del 
candidato da farsi al momento della ammissione alla seconda fase, sarà messo a disposizione dall'organizzazione. 
 

 
 
 
 
 
 



Maestri Collaboratori 
 
 

A: Preselezione. 
Il candidato inoltrerà semplice domanda di partecipazione, completa delle proprie generalità e contatti, entro le 
24 del 11 dicembre 2022 a corsi.biennali@conservatoriovenezia.eu 
 
1-un video con le caratteristiche elencate in calce¹, contenente a scelta del candidato suonando e accennando con 
la voce la parte solistica: 
 a-un Recitativo e Aria di J. S. Bach 
 b-una aria o lirica per voce e pianoforte dal romanticismo in poi 
 c- un'aria da Cavalleria rusticana 
2- un breve CV in inglese o italiano. 
 
 
B: Audizione: i Candidati selezionati dalla Commissione composta dal Consiglio di Corso del Master, verranno 
invitati a eseguire dal vivo accennando con la voce il 19.12.2022 presso il Conservatorio “B. Marcello” di Venezia 
i pezzi d'obbligo qui sotto elencati: 
 

Ruolo Pezzi d'obbligo 

Johann Sebastian Bach Cantata del Caffè: Aria “Hat man nicht”, e da Bach Haus:  
N. 8 aria "Se facessi quel che dite" 

Anna Magdalene Bach Cantata del Caffè: recit “Du Boese kind” e Aria “Ei! Wie schmeckt”, e da 
Bach Haus:  
N. 1 scena e aria "Guten Morgen meine Süssen" 

Nibbio Cantata del Caffè: Recit “Schwigt stille”, e “Nun geht und sucht”, e da 
Bach Haus: Nibbio, tenore 
N. 5 aria "L'estate passata" 

Turiddu O Lola 

Santuzza Voi lo sapete mamma 

 
 

Il presente Bando ha valore ufficiale solo nella sua originaria stesura in lingua italiana. 
 
 
 
Note 
¹Il video deve avere le seguenti caratteristiche obbligatorie: 

1. deve riprendere a inquadratura fissa la figura intera del candidato e includere gli eventuali coesecutori 
2. non deve presentare alcuna interruzione di ripresa per tutta la durata della prova. 
3. l'inquadratura deve riprendere in modo intellegibile anche un orologio 
4. l'audio del video non deve presentare saturazione del segnale e non deve essere stato processato né con equalizzazione né 
compressione, pena l'esclusione dalla selezione. 


