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SEMINARIO INTERNAZIONALE DI

CANTO

La Meister Musica, Casa svizzera di produzione

discografica e musicale, organizza dal 24 al 31

agosto nella campagna toscana presso la Villa di

Montelopio il quindicesimo Seminario

Internazionale di Canto. Le discipline insegnate

sono il canto barocco  (madrigali, oratorio e opera)

e il canto liederistico.

I cantanti saranno assistiti dal correpetitore al

fortepiano originale della villa.

Il seminario si chiude con un concerto degli allievi

seguito dalla consegna degli attestati di parteci-

pazione.

Novantiqua è un seminario in cui tutti i partecipan-

ti si uniscono nell’interesse particolare di esplo-

rare le possibilità tecniche ed espressive della voce

con la meta di creare musica del passato con le tec-

niche originali. La cornice suggestiva della cam-

pagna toscana circondata dalle città d’arte di Pisa,

Siena e Volterra e il soggiorno presso l’antica Villa

seicentesca di Montelopio, messa a disposizione

dalla famiglia Mazzetti D’Albertis, offrono 

un’esperienza di immersione nella musica e nella

cultura  particolarmente affascinante.

Villa di Montelopio  ESTERNO

COME RAGGIUNGERCI DA FIRENZE (IN AUTO)
Dalla A1 imboccare la FI-PI-LI (superstrada Firenze/Pisa/Livorno)
Proseguire per Pontedera e uscire per Romito, direzione Volterra SS439
Proseguire fino al bivio per Peccioli
Prima di entrare nel paese girare a destra per Fabbrica di Peccioli
Oltrepassare Fabbrica di Peccioli e girare a sinistra sulla via di Mezzo
Dopo 200 metri continuare a destra sulla Via Comunale di Montelopio
Proseguire per circa 800 metri fino a Montelopio
La Villa è sulla destra e si vede la Torre. È in Via San Martino

FABBRICA DI PECCIOLI

MONTELOPIO

COME RAGGIUNGERCI DA FIRENZE (IN TAXI)
Telefonare allo 004131 3711403 per info e costi
oppure scrivere a:  contact@meistermusica.com

COME RAGGIUNGERCI DA ROMA (IN AUTO)
Prendere la Via Aurelia fino a Cecina
Girare per Saline di Volterra SS68
Girare a sinistra per Pontedera SS439
Proseguire fino al bivio per Peccioli
Prima di entrare nel paese girare a destra per Fabbrica di Peccioli
Oltrepassare Fabbrica di Peccioli e girare a sinistra sulla via di Mezzo
Dopo 200 metri continuare a destra sulla via comunale di Montelopio
Proseguire per circa 800 metri fino a Montelopio
La Villa è sulla destra e si vede la Torre. È in Via San Martino



NOVANTIqUA  2019
SEMINARIO INTERNAZIONALE DI CANTO

TOSCANA - VILLA DI MONTELOPIO

24 AGOSTO - 31 AGOSTO 2019

Domanda di iscrizione

Nome                              Cognome                               

Data di nascita     /    /    Luogo di nascita                

Indirizzo                                                                              

C.A.P.            Città                   Nazione          _        

Telefono                            Cellulare                                    

e-mail                             @                                               

Il sottoscritto chiede di partecipare ai corsi di Canto:

Informazioni logistiche
Arrivo:    sabato 1 settembre prima delle ore 19.00

Cena       ore 19.30
dal Lunedì al Sabato
ore   9.30 - 10.30 Tecnica vocale collettiva
ore 10.30 - 13.30 Lezioni individiali di canto 

e correpetizione

ore 17.00 - 19.00 Interpretazione (collettiva)

Mercoledì o giovedì Concerto di musica sacra a 
sera Montegemoli

Venerdì 7 settembre
ore 20.00 Concerto finale 

e attribuzione dei Diplomi di partecipazione

Sabato 8 settembre Partenza dopo colazione

Alloggio a mezza pensione (colazione e cena) presso 

la Villa di Montelopio in camere singole e doppie 

da assegnare secondo la disponibilità

Cucina con prodotti biologici

PRENOTAZIONE:
o Singolo Adulto
o Singolo con bambino
o Coppia di Adulti
o Coppia di adulti con bambino/i
o Menù vegetariano

Corso di canto Rosa Maria Meister
Tecnica vocale basata sulla risonanza naturale 
in sessioni di insegnamento singole e collettive.  

Canto Barocco
Il canto barocco e le origini del Belcanto. 
L’ornamentazione barocca.

Autori italiani, tedeschi, inglesi, francesi e spagnoli
dal Seicento all’Ottocento
Analisi approfondita tra testo poetico e musica

Accompagnamento:
Fortepiano, clavicembalo e organo

Alessio Pacchiarotti, Roma

Canto Rosa Maria Meister, Berna
Personalità musicale al massimo livello interpretativo
del repertorio cameristico che va dal primo barocco
alla liederistica, si distingue per la capacità espressiva
fuori dal comune.
L’esigenza di utilizzare nelle sue interpretazioni gli artifi-
ci dell’arte del “Belcanto”, l’ha portata a sviluppare una
particolare tecnica vocale basata sulla risonanza
naturale, derivata dalla prassi esecutiva originale del
tempo.
La sua attività concertistica e discografica propone in
tutto il mondo un vastissimo repertorio cameristico
vocale dal XVI al XIX secolo suonato con strumenti
originali. Insegnava al conservatorio di Neuchâtel ed è
conosciuta e ricercata nei numerosi corsi estivi che
tiene in Europa ed oltreoceano.

COSTI

o Riservazione del taxi da Firenze a Montelopio  
(costo da definire secondo il numero delle preno-
tazioni)

Iscrizione 100 € da pagare entro il 15 luglio
Corso di CANTO 250 €
Alloggio mezza pensione 500 €

Bambini sotto 15 anni 100 €

L’intero importo dei corsi e dell’alloggio 
deve essere pagato entro il 15 agosto 2018 a favore di:    

Rosa Maria Meister

Coordinate Bancarie: 

Banca UBS, Berna, Svizzera
IBAN CH89 0023 5235 3256 24M4 Z
BIC UBSWCHZH80A 

Il sottoscritto dichiara di aver letto le condizioni 

di partecipazione e di accettarle in tutte le parti.

Luogo                              Data        /             / 2019

Firma
                                                                    

Per completare l’iscrizione compilare il presente formula-
rio e inviarlo firmato insieme alla ricevuta del pagamento
della tassa di iscrizione entro il 15 luglio a:

MEISTER MUSICA
FISCHERMÄTTELISTRASSE 21

CH 3008 BERNA
SVIZZERA

oppure inviare l’immagine per posta elettronica a:

contact@meistermusica.com

o  faxarlo al numero italiano: 02 70039406



NOVANTIqUA 2019
24 - 31 AGOSTO

XV   SEMINARIO
INTERNAZIONALE DI

CANTO

VILLA DI MONTELOPIO
TOSCANA (ITALY)

Canto Barocco   

Autori italiani, tedeschi, francesi e
spagnoli dal Seicento all’Ottocento

Corsi di

CD Verlag

meistermmusica

Villa di Montelopio  INTERNO

NOVANTIqUA 2019

TOSCANA - VILLA DI MONTELOPIO

24 AGOSTO - 31 AGOSTO 

SEMINARIO INTERNAZIONALE DI

CANTO

La Meister Musica, Casa svizzera di produzione

discografica e musicale, organizza dal 24 al 31

agosto nella campagna toscana presso la Villa di

Montelopio il quindicesimo Seminario

Internazionale di Canto. Le discipline insegnate

sono il canto barocco  (madrigali, oratorio e opera)

e il canto liederistico.

I cantanti saranno assistiti dal correpetitore al

fortepiano originale della villa.

Il seminario si chiude con un concerto degli allievi

seguito dalla consegna degli attestati di parteci-

pazione.

Novantiqua è un seminario in cui tutti i partecipan-

ti si uniscono nell’interesse particolare di esplo-

rare le possibilità tecniche ed espressive della voce

con la meta di creare musica del passato con le tec-

niche originali. La cornice suggestiva della cam-

pagna toscana circondata dalle città d’arte di Pisa,

Siena e Volterra e il soggiorno presso l’antica Villa

seicentesca di Montelopio, messa a disposizione

dalla famiglia Mazzetti D’Albertis, offrono 

un’esperienza di immersione nella musica e nella

cultura  particolarmente affascinante.

Villa di Montelopio  ESTERNO

COME RAGGIUNGERCI DA FIRENZE (IN AUTO)
Dalla A1 imboccare la FI-PI-LI (superstrada Firenze/Pisa/Livorno)
Proseguire per Pontedera e uscire per Romito, direzione Volterra SS439
Proseguire fino al bivio per Peccioli
Prima di entrare nel paese girare a destra per Fabbrica di Peccioli
Oltrepassare Fabbrica di Peccioli e girare a sinistra sulla “Via di Mezzo”
Dopo 200 metri continuare a destra sulla “Via Comunale” di Montelopio
Proseguire per circa 800 metri fino a Montelopio
La Villa è sulla destra e si vede la Torre. È in Via San Martino

FABBRICA DI PECCIOLI

MONTELOPIO

COME RAGGIUNGERCI DA FIRENZE (IN TAXI)
Telefonare allo 004131 3711403 per info e costi
oppure scrivere a:  contact@meistermusica.com

COME RAGGIUNGERCI DA ROMA (IN AUTO)
Prendere la Via Aurelia fino a Cecina
Girare per Saline di Volterra SS68
Girare a sinistra per Pontedera SS439
Proseguire fino al bivio per Peccioli
Prima di entrare nel paese girare a destra per Fabbrica di Peccioli
Oltrepassare Fabbrica di Peccioli e girare a sinistra sulla “Via di Mezzo”
Dopo 200 metri continuare a destra sulla “Via Comunale” di Montelopio
Proseguire per circa 800 metri fino a Montelopio
La Villa è sulla destra e si vede la Torre. È in Via San Martino


