
OPERA STUDIO INDIVIDUALE 
per cantanti e pianisti 

 

Marco Beretta 

 

L’OPERA STUDIO INDIVIDUALE consiste nella lettura e approfondimento musicale ed interpretativo di un ruolo tratto dal repertorio operistico da 

concordare con il docente. I pianisti studieranno un titolo operistico sempre da concordare con il docente. 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Particolare attenzione sarà data al rispetto della partitura, alla pronuncia, all’intonazione, al ritmo, alla correttezza d’emissione, all’ espressività 

musicale e scenica e all’aderenza al personaggio. 

 

DOCENTE 

Marco Beretta (direttore d’orchestra) 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso sarà composto da  12 lezioni. 

 

CONCERTI 

Alla fine del percorso di studi o durante il corso si potranno tenere dei concerti aperti al pubblico organizzati in collaborazione con associazioni 

musicali locali.   

L’ OPERA STUDIO prevede al termine un saggio che potrà essere aperto al pubblico a discrezione del docente . 

Gli allievi che parteciperanno a manifestazioni organizzate dall’Accademia, siano esse esami o concerti, non avranno diritto ad alcun compenso o 

rimborso spese. 

La partecipazione ai saggi/concerti dipenderà esclusivamente dalla decisione del direttore artistico dell’Accademia, maestro Marco Beretta. 

 

ATTESTATI E PERMESSI DI SOGGIORNO 

Con l’iscrizione al  corso OPERA STUDIO INDIVIDUALE è possibile richiedere un certificato di frequenza ai fini del rilascio del permesso di 

soggiorno. 

Ai partecipanti dell’OPERA STUDIO INDIVIDUALE verrà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
 



SEDE E ORARI DEI CORSI  

Le lezioni si svolgeranno a Piacenza in via Scalabrini, 7. 

Le date e gli orari del corso verranno concordate di volta in volta con il docente. 

Il docente non sarà tenuto al recupero delle lezioni non godute dagli allievi. 

Le lezioni dovranno essere svolte nell’arco temporale di un anno dalla data di iscrizione. 

Il certificato di iscrizione e di frequenza al corso verrà rilasciato entro un mese dalla data di iscrizione.. 

 

ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione  all’OPERA STUDIO richiede l’invio tramite mail dei seguenti documenti all’indirizzo: info@adads.it  

- modulo di iscrizione disponibile sul sito dell’accademia: www.adads.it  

- curriculum vitae dettagliato (compresi gli studi musicali); 

- 1 fotografia recente. 

  
La tassa di iscrizione e di frequenza dovrà essere saldata integralmente in contanti alla prima lezione del corso.  

Gli allievi non in regola con i versamenti verranno sospesi dalle lezioni.  

La Direzione non è tenuta al rimborso della tassa di frequenza nel caso l’allievo non potesse prendere parte alle lezioni per motivi indipendenti 

dall’Accademia. 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E COSTI  

Sede Legale: Via Cittadella, 2 

Sede Uffici e Corsi: Via Scalabrini, 7 

29121 Piacenza - Italia 

Tel. e Fax: +39.0523.07.47.88 

Mob. +39.392.31.91.453 

info@adads.it 

 

한국어 상담 

korea@adads.it 

한국 핸드폰 010-2757-2648 / 070-8690-2648 
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