
VERSO NATALE
Si moltiplicano progetti, idee, eventi e servizi
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Saggio di Natale 

Idea regalo per Natale

Nuovi germogli
a cura di Mauro Perissinotto

  Siamo ormai alle porte del Natale e ci inorgoglisce  vedere
come i nostri progetti germoglino con una grazia da far
stupire anche i più scettici.
Le uscite culturali stanno registrando successi insperati, i
concerti prodotti dal nostro staff si intercalano in modo
tambureggiante e pure le nostre strutture e servizi si
stanno potenziando di giornata in giornata. 

A Natale regala un biglietto per i nostri eventi:
uscite culturali nei teatri (La Fenice, Teatro
Filarmonico e Arena di Verona, Teatro CheBanca
di Milano), per i nostri concerti  (teatro
Metropolitano Astra) oppure regala un pacchetto
di lezioni nelle nostre scuole. Consulta nel nostro
sito il calendario e scegli il tuo regalo: lo
confezioneremo con una soluzione...artistica!

Dopo tre anni torna finalmente il Concerto di Natale
presso il Duomo di San Donà di Piave, il luogo nel quale ha
principalmente operato Enrico Segattini. 
Domenica 11 dicembre alle ore 20.45 l'Orchestra
filarmonica Enrico Segattini accompagnerà il Coro
Metropolitano Veneto, la Corale Attilio Zaramella, il
soprano Federica Frasson e il tenore Filippo Filipov in un
accattivante repertorio diretto dal m. Mauro Perissinotto:
verranno eseguite musiche di Mozart, Verdi, Mascagni,
Adam. 
L'evento, promosso dall'Accademia, si avvale della
collaborazione della parrocchia del Duomo e
dell'amministrazione comunale e del contributo della
Banca Prealpi San Biagio. 
L'ingresso è libero.

Concerto di Natale in Duomo

 Prestigiosa collaborazione con il Circolo lirico Mayr 
 Donizetti di Bergamo, grazie alla quale l'Accademia
Segattini realizzerà in co-produzione due titoli d'opera
nella stagione 2022/23: Madama Butterfly e Il barbiere di
Siviglia. 
Gli artisti dei nostri Laboratori lirici sandonatesi
saranno preparati nelle nostre strutture per questi due
debutti. 
Primo appuntamento venerdì 16 dicembre alle ore 20.45
presso il Cineteatro Boccaleone di Bergamo, per la regia
di Valerio Lopane e la direzione musicale del maestro
Mauro Perissinotto. 

Madama Butterfly a Bergamo 

Viene riproposto il Saggio di Natale per gli allievi
della Scuola di musica Segattini.
Un modo simpatico ed originale per augurare a
ragazzi e famiglie liete festività. Peraltro
l'appuntamento offre ai nostri musicisti
l'opportunità di esibirsi in pubblico e di testare i loro
progressi a qualche mese dal principio delle lezioni. 
Il saggio si terrà  sabato 17 dicembre alle ore 15.30
presso la sala conferenze Enrico Segattini, che sarà
agghindata con festoni ed addobbi natalizi. 

Saggio di Natale 
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 Dopo il successo registrato in occasione delle due
uscite veneziane presso il Teatro La Fenice di Venezia
del 30 ottobre (Museo Callas) e 24 novembre (Falstaff)
e del 12 novembre al Teatro CheBanca di Milano per il
Musical Sister Act, l'Accademia Segattini ha
organizzato un'interessante serie di uscite culturali a
favore dei propri soci. 

Uscite culturali

Due appuntamenti pucciniani a distanza di soli
otto giorni per gli artisti dei nostri Laboratori
presso la sala Segattini di via Garda.

Sabato 10 dicembre alle ore 16.00 ascolteremo
un'ampia selezione di Madama Butterfly con le
voci di Claudia Zarantonello, Filippo Filipov,
Stavros Mantis ed Elena De Simone.

Domenica 18 dicembre alla stessa ora sarà la volta
di Turandot, in compagnia dei soprani Marina
Miller e Federica Frasson e del tenore Filippo
Filipov. 
l'ingresso è libero. 

Nuovi spazi

 Settimana pucciniana all'Accademia

 Stanno per essere inaugurate tre nuove sale,
che arricchiranno l'offerta dell'Accademia: un
nuovo ambiente insonorizzato per la batteria e
la tromba, una nuova stanza per le lezioni di
pianoforte e una palestra con servizi interni,
che potrà essere utilizzata per corsi di danza e
ballo, ma anche per feste di compleanno ed
intrattenimento.
Scopri le nostre offerte per il tuo evento (cena
o festa di compleanno) oppure anche per le
prove di una band, di un coro o per una
riunione o conferenza. 

  Quanto al musical
domenica 4 dicembre
siamo stati ospiti del
Teatro Malibran di
Venezia, dove è stato
allestito Casanova Opera
Pop, la nuova produzione
di Red Canzian.  Tutto
esaurito in teatro,
nonostante la pioggia
torrenziale

  Sono aperte le prenotazioni per gli abbonamenti
allla stagione lirica 2023 del Teatro Filarmonico di
Verona. Quest'anno le promozioni riservate
all'Accademia sugli abbonamenti ai sei spettacoli
sono notevoli. Offriamo anche la possibilità di
scegliere  un carnet limitato di uscite e di fruire del
voucher ottenuti in periodo pandemico. 
La nostra segreteria è a disposizione per ogni
chiarimento sulle offerte. 

La segreteria è aperta nella sede di via Garda n. 4  il
sabato mattina dalle ore 9 alle 13 oppure su
appuntamento. 
Per ogni necessità si chiede di inviare un messaggio
Whatsapp al numero 389 9248650 o una mail ad
accademiasegattini@gmail.com per essere
ricontattati in orario pomeridiano. 

Nuovo numero fisso dell'ufficio: 0421 632114
              www.accademiasegattini.it
   

Segreteria  

Nuovo progetto della Scuola
Monteverdi di Musile grazie al
contributo dell'amministrazione
comunale.

E' stato attivato a partire dal 16 novembre il Coro
Mille Note, diretto e coordinato da Silvia Buscato;
si tratta di una compagine composta da circa 45
bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. 
L'offerta della Scuola è stata accolta con
entusiasmo ed il fatto che l'attività risulti gratuita
è stato un volano certamente significativo. 
E' stato già elaborato un piano di lavoro, che
consente al gruppo ad esibirsi già durante le
festività natalizie e certamente nel corso della
stagione primaverile ed estiva. 

Coro Millenote


