
CALENDARIO E INFORMAZIONI

16/7 Arrivo (navetta dall’aeroporto di 
Firenze a Prumiano)
Check-in ore 15.00 – La Chiara di Prumiano 
(www.prumiano.it)

17–21/7 lezioni individuali ore 10:30-13:30
Chiara di Prumiano e Capannina di Tignano
lezioni di gruppo ore 16:30-19:30

20/7 Giornata intensiva con il coreografo 
Davide Bombana e con Nicola Beller 
Carbone sul “La fisicità nell’opera”

22/7 Giornata libera

23/7 Concerto finale nell’ambito del 
Festival di Tignano (www.tignano.it)

24/7 Check-out:  ore 11.00

www.bellercarbone.it
www.facebook.com/nbellercarbone

Tignano è un piccolo borgo medievale 
pittoresco e tranquillo, circondato dalla 
natura, nel Chianti Fiorentino, a 25 km 
da Firenze, 40 da Siena e 20 da San 
Gimignano.Il Bar Lounge La Capannina di 
Tignano ci invita a godere della tranquilla 
atmosfera della campagna toscana.
La Chiara di Prumiano è un Agriturismo 
in una Villa del ottocento con una cucina 
di agricoltura sostenibile del loro Orto 
con verdure freschissime e biologiche. 
La Chiara conta con ampi spazi esterni, 
giardini e Pergola più una piscina a pochi 
metri della struttura.

SCHEDULE AND INFORMATIONS

16/7 Arrival (Shuttle from Florence airport 
Florence to Prumiano)
Check-in: 3pm – La Chiara di Prumiano 
(www.prumiano.it)

17–21/7 individual lessons 10:30am-1:30pm
Chiara di Prumiano and Capannina di Tignano
group lessons 4:30-7:30pm

20/7 Full day with choreographer Davide 
Bombana and Nicola Beller Carbone 
working on “Physicality in opera”

22/7 Free time

23/7 Final concert during the Tignano 
Festival (www.tignano.it)

24/7 Check-out: 11am

www.bellercarbone.it
www.facebook.com/nbellercarbone

Located 25km from Florence, 40km from 
Siena and 20km from San Gimignano, 
Tignano is a stunning medieval village in 
the Chianti region.  The local lounge “La 
Capannina di Tignano” invites participants 
to relax at the end of each working day 
and becomes the perfect environment for 
continuing discussions of the day’s work.
Accommodations will be at the quaint 
Agriturismo La Chiara di Prumiano. The 
kitchen of La Chiara  offers fresh vegetables 
and organic food from their own garden as 
well as a big garden in harmony with the 
nature and territory and a pool just a few 
meters away from the Hotel.
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Aperto alla partecipazione di giovani 
cantanti lirici, InCanto Tignano è 
un workshop estivo dai contenuti 
complementari ai corsi di studio 
tradizionali, focalizzati sulla sola tecnica 
vocale. Il programma del workshop 
mette l’accento sull’interpretazione e 
la recitazione, sul lavoro simultaneo di 
fantasia e creatività, e sulla combinazione 
tra tecnica e arte, corpo e voce, mente e 
intuizione. 

InCanto Tignano è una possibile risposta 
alla continua evoluzione del mondo 
operistico, un luogo di formazione 
artistica contemporanea e una occasione 
di networking per aspiranti cantanti lirici, 
che sono incoraggiati a esplorare le loro 
capacità e a allargare i propri confini 
creativi.

Nicola Beller Carbone ha immaginato 
e creato InCanto TIgnano nel 2013, con 
l’idea di condividere con giovani cantanti 
l’esperienza maturata nella sua carriera di 
cantante e attrice.
Per le prime tre edizioni InCanto ha potuto 
contare sulla collaborazione del regista 
scozzese Paul Curran in qualità di docente 
invitato. Quest’anno il coreografo italiano 
Davide Bombana parteciperà al progetto 
con una giornata dedicata agli aspetti della 
“fisicità nel teatro lirico contemporaneo”.

La concentrazione e lo studio sono 
stimolati e allietati dalla convivialità, dalla 
bellezza dei luoghi, dal sole e dall’atmosfera 
incomparabile della campagna toscana.
Learn and enjoy!

Open to all young opera singers, the 
InCanto Tignano workshop is an intensive 
summer course for those who want to take 
their studies beyond vocal technique and 
music. At InCanto Tignano the focus is on 
interpretation and performance. We teach 
and explore combining imagination and 
creativity so as to integrate technique and 
art, body and voice, mind and intuition.  

InCanto Tignano was created in response 
to the ever-changing world of opera. It 
is a contemporary artistic training and 
networking opportunity that encourages 
aspiring opera singers who seek to go 
beyond their limitations and to enlarge 
their creative borders.

Nicola Beller Carbone, founded InCanto 
Tignano in 2013 with the idea of sharing 
her experience of a long career as a singer 
and actress with young singers. For the 
first InCanto sessions we enjoyed the 
collaboration of the Scottish stage director 
Paul Curran as a guest faculty member. 
This year the Italian choreographer Davide 
Bombana will join InCanto TIgnano for a 
one-day working session about “physicality 
in contemporary lyric theatre”.

Our intensive studies are stimulated and 
brightened through the conviviality, the 
beauty of our location, the sun and the 
incomparable atmosphere of the Tuscan 
countryside. Learn and enjoy!

Iscrizione al corso: € 600,00
Sistemazione in mezza pensione: € 500,00
Uditori: € 200
Sistemazione in camera doppia nel 
soggiorno La chiara di Prumiano
Numero massimo di partecipanti: 10
Limite di età: 35 anni

modalità d’iscrizione
Il corso è riservato a cantanti a inizio 
carriera e studenti di canto diplomati, 
laureati o che stiano per terminare i loro 
studi accademici.

Termine d’iscrizione: 30.05.2017

Per adesioni e informazioni scrivere a
incanto.tignano@gmail.com

Si prega di inviare un file Mp3 o un link 
a un video / audio con almeno due brani 
musicali all’indirizzo di posta elettronica 
sopra indicato.

A tutti candidati sarà inviata una conferma 
di ricevimento della loro richiesta e la 
comunicazione di ammissione al corso. 
Solo dopo la comunicazione di avvenuta 
ammissione, i candidati dovranno eseguire 
un versamento di 500 Euro, entro il 5 
Giugno 2017. Il saldo rimanente di 600 Euro 
dovrà essere eseguito sullo stesso conto 
non oltre il 5 di Luglio 2017. La direzione 
del corso si riserva il diritto di revocare la 
partecipazione per chi non effettuasse i 
pagamenti entro le date indicate.

Course fees: 600 €
Half board accommodation: € 500,00
Auditors: € 200
Double room accomodation at
La Chiara di Prumiano 
Maximum number of participants: 10
Age limit: 35 years

registration
The course is for students in the last 
semester or for graduates of higher 
education at the outset of their careers.

Deadline for registration: 30.05.2017

For registration and information write to: 
incanto.tignano@gmail.com

Please send an MP3 file or a link for a video 
/ audio with at least two musical pieces to 
the above e-mail address.

All candidates will receive a confirmation 
of their request and our communication 
of admission. Following the confirmation 
of admission, candidates must make a 
deposit of 500 Euros by June 5, 2017. The 
remaining balance of 600 Euro to be paid 
onto the same account by July 5, 2017. The 
direction of the course reserves the right 
to revoke the participation in the event of 
non-payment.

NICOLA BELLER CARBONE
soprano, direttrice artistica e docente / soprano, artistic director and teacher

DAVIDE BOMBANA
coreografo, docente invitato / coreographer and invited teacher

BEATRICE BARTOLI
pianista e maestro accompagnatore / pianist and musical coach

INCANTO TIGNANO
17–23 LUGLIO/JULY 2017
(Tignano, Toscana / Tuscany)


