Ravenna.
Un’occasione unica, come unico è il protagonista:
la possibilità di assistere al Maestro Riccardo Muti nell’intero percorso che
porta, passo dopo passo, dalla presentazione alla realizzazione di un’operacapolavoro.
Prima offerta: 20 - 22 luglio 2019 (2 notti)
L’introduzione e la prima giornata di prove

Teatro Alighieri
sabato 20 luglio 2019 (18.00)
Riccardo Muti al pianoforte presenta l’opera
Le nozze di Figaro di W. A. Mozart
Teatro Alighieri
domenica 21 luglio 2019 (mattina e pomeriggio)
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Prove di Riccardo Muti dell’opera Le nozze di Figaro
di W. A. Mozart al pianoforte, in orchestra e con i cantanti
Seconda offerta: 31 luglio – 1° agosto 2019 (1 notte)
Il concerto finale

Teatro Alighieri
mercoledì 31 luglio 2019 (20.30)
Le nozze di Figaro di W. A. Mozart (estratti)
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Direttore: Riccardo Muti
Cantanti dell’Academy
L’intera Academy inizia il 20 luglio e si chiude il 1° agosto
Su richiesta è possibile partecipare all’intero percorso
o solo ad alcuni giorni, come nei pacchetti proposti.
Contattaci per maggiori informazioni

Dal 20 al 31 luglio 2019, sui leggii dell’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, si apriranno gli spartiti de Le nozze di Figaro, secondo un
fitto programma che vedrà come protagonisti allievi fra i 18 e 35 anni provenienti da tutto il mondo e selezionati da una
commissione designata dallo stesso Riccardo Muti. Per due settimane, otto ore al giorno, il Maestro guiderà i giovani talenti fra i
segreti de Le nozze di Figaro ripercorrendo l’intero iter compositivo dell’opera.

La Riccardo Muti Italian Opera Academy non forma solo giovani musicisti, ma rappresenta anche un’occasione
unica ed emozionante per tutti gli appassionati: quella di poter assistere dal vivo all’intero percorso che porta, passo
dopo passo, alla realizzazione di un’opera-capolavoro.
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La quota include:
Sistemazione alberghiera in camera doppia con prima
colazione inclusa
Tassa di soggiorno
Biglietto d’ingresso per la Riccardo Muti Italian Opera
Academy
Assistenza telefonica 24 ore su 24
Quota individuale di partecipazione
Per la prima offerta (20 – 22 luglio):
Con l’Hotel Nh Ravenna****: € 430
Supplemento camera doppia uso singola: € 120
Con l’Hotel Palazzo Bezzi****: € 435
Supplemento camera doppia uso singola: € 135
Per la seconda offerta (31 luglio – 1° agosto):
Con l’Hotel Nh Ravenna****: € 260
Supplemento camera doppia uso singola: € 62
Con l’Hotel Palazzo Bezzi****: € 250
Supplemento camera doppia uso singola: € 55

Palazzo Bezzi, situato nel cuore di Ravenna, a pochi passi dal centro e dai più prestigiosi Mosaici Bizantini, offre ai
suoi ospiti tutto il fascino della sua antica tradizione unito alla cura e alla ricercatezza dei dettagli. Materiali nobili,
dal marmo perlato adoperato nella Ravenna bizantina ai legni pregiati come la quercia verniciata scura per le
boiserie, caratterizzano l’arredo disegnato appositamente. Decorate con tonalità bianche o pastello, le camere
sono dotate di minibar. La struttura offre un centro benessere, un solarium e un’area relax. Dalla terrazza
panoramica, infine, si gode una splendida vista sui monumenti del centro storico.
L'Hotel NH Ravenna gode di una posizione centrale nel cuore di Ravenna. Da qui è possibile infatti raggiungere con
una breve passeggiata i numerosi negozi e l'affascinante centro storico. Ravenna ospita la bellezza di otto
monumenti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e sono tutti facilmente raggiungibili a piedi dall’hotel.
L’hotel dispone di 84 camere accoglienti, distribuite su quattro piani, tutte dotate di TV e Wi-Fi gratuito, oltre a un
minibar accuratamente rifornito. Il moderno ed elegante ristorante dell'hotel propone una vasta selezione di piatti
della cucina tradizionale italiana e specialità locali.
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Il Sipario Musicale
e la Riccardo Muti Italian Opera Academy
Consci del suo grandissimo valore, nel 2018 abbiamo voluto offrire a 6 ragazzi,
segnalati da Il Sistema creato in Venezuela da José Antonio Abreu e portato in
Italia da Giuseppe Sinopoli prima e da Claudio Abbado poi, l’esperienza di vivere
dal vivo l’Accademia offrendo loro l’iscrizione al corso, il pernottamento, alcune
cene e la visita guidata ai magnifici tesori d’arte di Ravenna.

Il racconto fotografico della nostra iniziativa nel 2018

L’accoglienza in Teatro

I borsisti davanti al Teatro Alighieri,
sede dell’Academy
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Momenti di convivialità in uno degli
appartamenti affittati

… e in una famosa trattoria di Ravenna

Le visite guidate ai tesori di Ravenna
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L’incontro con la nostra Carla Moreni

…e con il Maestro Riccardo Muti

Anche per l’edizione del 2019 Il Sipario Musicale offrirà delle
borse di studio. Se lavori in un conservatorio o in una scuola
superiore di direzione e conosci giovani talentuosi segnalaci
e noi valuteremo la possibilità di farli partecipare alla
prossima Riccardo Muti Italian Opera Academy
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