
INTERNATIONAL MASTERCLASS SILVIA DALLA BENETTA 
PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE CD DEI VINCITORI 

Release of a cd of the winners 

 

 
 

1 - 9 giugno 2014  
Vicenza 

 
Scadenza iscrizioni 20 maggio 2014 

Nesun limite di età 

No age limits 
Quota di iscrizione per audizioni Euro 45,00 

Quota di partecipazione al masterclass Euro 650,00 

 
Tutti i partecipanti dovranno portare almeno 5 arie del repertorio italiano e non 

All Participants must submit at least 5 arias of the Italian and not Italian repertoire 

 
 

Aperto a cantanti di qualsiasi nazionalità senza limite di età 
Male and female singers of all nationalities can be admitted to the Masterclass. 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 20 maggio 2014 

Le adesioni incomplete non veranno rese in considerazione 
The deadline for the application is May 20,2014. 

Incomplete applications will not be taken into consideration. 

 
 
Silvia Dalla Benetta in collaborazione con l'etichetta discografica Kicco Music di Milano ha 

fortemente voluto un'iniziativa volta ad aiutare giovani cantanti lirici dando loro una chance per 
entrare in un mondo artistico  
Silvia Dalla Benetta, soprano, docente presso il conservatorio di Darfo, per amore della sua terra 

d'origine ha deciso di dedicare questa sua iniziativa alla città di Vicenza per dare modo a tanti 
giovani talenti che parteciperanno al suo Masterclass di conoscere l'importanza della Città del 
Palladio e patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Primo gioiello fra tutti il Teatro Olimpico primo e 

più antico teatro stabile coperto dell'epoca moderna, proprio quel teatro nel quale si esibiranno i 15 
partecipanti al suo Masterclass. 

 
Silvia Dalla Benetta in collaboration with the label Kicco Music of Milan has strongly backed an 
initiative to help young opera singers by giving them a chance to enter a world of art  

Silvia Dalla Benetta, soprano, a professor at the Conservatory of Darfo and at the Conservatory of 
Brescia, for the love of her homeland has decided to dedicate this initiative to the city of Vicenza to 
give way to many young talents who will participate in her Masterclass to know the importance of 

the City of Palladio and heritage by UNESCO. First jewel among all the Teatro Olimpico first and 
oldest covered theater of the modern era, that very theater in which the 15 participants will perform 
on June 7, 2014. 

 
Le audizioni per la scelta dei partecipanti al masterclass si svolgeranno presso Villa Chiericati 
(http://www.google.it/#q=villa+chiericati+vicenza&spell=1)                                   

accompagnate al pianoforte da Maestri di chiara fama.  
 
Fra tutti i partecipanti alle audizioni, una giuria di esperti sceglierà i 15 cantanti che entreranno a 

far parte del'International masterclass Silvia Dalla Benetta . 
 
The auditions for the selection of participants in the masterclass will take place at Villa Chiericati  

http://it.wikipedia.org/wiki/Epoca_moderna


A jury will decide at its own discretion the 15 singers who will join the masterclass 
 

Costo masterclass Euro 650,00 comprendente tutti i corsi e l'alloggio presso la Villa 

Chiericati.  
 

 

Jury 
Silvia Dalla Benetta soprano - docente presso il conservatorio Luca Marenzio di Darfo 
Jean Marc Biscup  direttore del Festival Maroc Opera che sceglierà le voci migliori per la 

prossima stagione d'opera 
Giovanna Nocetti, titolare della casa discografica Kicco Music di Milano 
Dario Bisso Sabàdin - direttore d'orchestra 

Stella Silva - mezzosoprano 
Carlo Pesta - Artistic director of Teatro di Milano 

 
Al termine del masterclass,l.a stessa Giuria selezionerà i 3 migliori cantanti.  
At the end the masterclass, the same jury will select the 3 best singers. 

 
 I 15 partecipI partecipanti al masterclass saranno ospitati dall'organizzazione per la durata del 
corso nella stessa villa Chiericati dove si svolgeranno tutti i corsi. 

the 15 participants in the master class will be accommodated by the organization for the duration 
of the course in the same villa Chiericati where all classess.will take place 

Quota di partecipazione al Masterclass Euro 650,00  comprendenti tutti i corsi e 
l'alloggio 
Per chi volesse servirsi della ristorazione presso Villa Chiericati il costo per ciascun pasto  

è di Euro 6,00 
Intendo servirmi del servizio ristorante       ( )   si  ( ) no 

 

Paricipation fee to the masterclass Euro 650,00 including all courses and accomodation 

For those wishing to use the restaurant at Villa Chiericati 
 the cost for each meal is € 6.00 

I intend to make use of the restaurant service  (  )  yes (  ) no 

 

 
 

 

Durante il Masterclass , oltre ai corsi di alto perfezionamento di canto lirico,  
si svolgeranno anche corsi di 

*  Dizione e fonetica 
  Docente Dr. Franco Fussi (Laboratorio di Foniatria) 
* lettura della partitura per insegnare a sintetizzare al pianoforte una partitura per 

 orchestra, 
 Docente M° Dario Bisso 

* Training mente-corpo per ottimizzare la prestazione artistica 
 Docente Susanna Guerini 
* Esperienze di regia per  guidare i partecipanti nella messa in scena di  una performance 
 di teatro musicale, 

 Giovanna Nocetti (regista e titolare della Kicco Music) 
* Trucco Nozioni di trucco di scena 
 Docente Daniela Cozza 
 
During the Masterclass, in addition to courses in singing, 
will also be held courses in 

*  Diction and Phonetics 
  Professor Dr. Franco Fussi (Laboratory of Phoniatrics) 



 * Reading the score to teach how   to synthtesize an orchestral score, 
 Professor Maestro Dario BissoSabédin conductor 

*  Scenic Art to acquire knowledge of the expressive possibilities of the human body 

 and its applications in tecnical  stagecraft, 
 Professor Susana Guerini  
*  Experience of direction to guide the participants in the staging of a performance of 

 musical theater, 
 Professor Giovanna Nocetti owner of Kicco Music and director 
*  Makeup Basics Makeup scene 

 Professor Daniela Cozza make-up artist of the Italian television 

 
 

Concerts 
 

- 7 giugno, concerto aperto al pubblico nel prestigioso Teatro Olimpico di Vicenza 
-June 7 concert open to the audience in the famous Teatro Olimpico in Vicenza.  
Il concerto verrà registrato in audio dalla Kicco Music per realizzare un CD che verrà 

distribuito per lo scarico digitale in 240 paesi del mondo. 
The concert will be recorded by Kicco Music to release a CD that will be distributed in 240 
countries around the world by downloading and streaming 

- 9 giugno concerto conclusivo aperto al pubblico presso Villa Chiericati 
June 9, final Concert open to the audience at Villa Chiericati  
- 10 giugno - I tre vincitori del Masterclass parteciperanno al concerto aperto al pubblico al Teatro 

di Milano a Milano  
June 10 - The three winners of the masterclass will participate in a concert open to the audience at 
Teatro di Milano in Milan  

The others will be proposed for concerts in Italy and abroad. 

 
Il primo vincitore assoluto verrà inserito nella prossima edizione dell'Oscar della Lirica  
International Opera Award) nella sezione New Generation 

(http://www.google.it/#q=oscar+della+lirica+2010+verona) 

Precedenti edizioni 2010 Arena di Verona - 2012 Gran Teatro Piccini Torre del lago - 2013 Teatro 
Comunale di Bologna  
The first overall winner will be included in the upcoming edition of the International Opera Award - 

Oscar della Lirica into the section "New Generation" 

 
Il masterclass Silvia Dalla Benetta provvederà anche a procurare ai tre vincitori la partecipazione a 

concerti in Italia e all'estero. 
The masterclass Silvia Dalla Benetta will also provide the three winners participation in concerts in 
Italy and abroad. 

 
 
 

 
 
 

 
 


