
COMUNICATO STAMPA DEL 6 LUGLIO 2018

Concerto finale InCanto Tignano, quando la lirica
unisce il mondo 
Gran finale del workshop diretto dalla soprano Nicola Beller Carbone. Incentrato sulle
performance attoriali e il corpo oltre che sulle tecniche vocali, fa incontrare giovani
cantanti provenienti da tutto il mondo.

Barberino Val d'Elsa (Fi) - Domenica 8 Luglio 2018, alle ore 21.30, il Castello di Tignano
tornerà a brillare con il concerto finale della sesta edizione di "InCanto Tignano", il workshop per
giovani cantanti lirici con la direzione artistica della soprano e attrice Nicola Beller
Carbone.

Il corso estivo intensivo "InCanto Tignano" offre contenuti complementari ai corsi di studio
tradizionali, focalizzati sulla sola tecnica vocale. Le attività in programma sono
incentrate sull'interpretazione e la performance, sul lavoro simultaneo di
immaginazione e creatività, sull'interazione di tecnica e arte, corpo e voce, mente e
intuito.

Il concerto, nell'ambito della 31a edizione del Tignano Festival, proporrà scene e arie dalle opere
liriche piu popolari di Verdi, Mozart e altri maestri.

La serata sarà presentata dalla "padrona di casa", Nicola Beller Carbone; saranno presenti anche i
due docenti che hanno condiviso il workshop, il maestro Julio Miron che accompagnerà al
pianoforte i giovani cantanti e il coreografo e ballerino Davide Bombana. 

Gli 11 interpreti del concerto, provenienti da Messico, Colombia, Sud Africa, Germania, Francia e
Spagna sono:
Emilio Gutierrez, Gabriela Mazuera, Gustavo Hernandez, Johanna Coutaud, Thembinkosi
Magagula, Josefine Göhman, Lea Bianco Chinto, Manon Jürgen, Pauline Triquet, Susana Casas,
Maria del Mar Machado.

"InCanto Tignano 2018" ha ottenuto anche importanti borse di studio da istituzioni come
l'Association des Amis de l'Opéra de Monte-Carlo e la scuola LAO Le Arti Orafe - Jewellery
School, Firenze; come pure una borsa privata dalla famiglia Falk Ernst di Berlino.

Il prezzo del biglietto d'ingresso è € 10,00. Soci Unicoop Firenze, Chianti Banca e Chianti Mutua € 
8,00. Categorie protette e ragazzi dagli 8 ai 15 anni € 6,00.

Informazioni: 338 86.80.595 – www.tignano.it
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