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L’ENFANT
PRODIGUE

Laboratorio
Venerdì  16 marzo,  Venerdì 20 aprile
Venerdì 4 maggio,  Venerdì 11 maggio

ore 14:00-18:00
Concerto

Sabato 12 maggio 2018, ore 17:00 
Auditorium 

DOCENTE
PATRIZIA PATELMO

CON LA COLLABORAZIONE AL PIANOFORTE
DI GIANNI GAMBARDELLA
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Laboratori 2018 Laboratori 2018

Docenti referenti

Patrizia Patelmo, canto
Gianni Gambardella, Korrepetitor

Durata del Laboratorio 

16 ore, distribuite in 4 incontri il venerdì dalle 14:00 alle 18:00

Obiettivi e strumenti

Nell'ambito del progetto d'istituto dedicato a Claude Debussy, si propone
l'esecuzione da parte degli allievi partecipanti di questa scena lirica, ideata
dal compositore francese per tre voci (soprano, tenore, baritono) e pianoforte.
Trattandosi di una scena lirica e non necessitando dunque di scene e costumi,
la rappresentazione può avvenire in qualsiasi palcoscenico, in forma di
concerto e può dunque inserirsi anche nei percorsi concertistici di
dislocamento previsti dal nostro Conservatorio.
L'obiettivo fondamentale è quello di stimolare gli allievi selezionati a riuscire
a “reggere” un'opera intera, seppur di breve durata (45 minuti circa) dinanzi
al pubblico, con annesso anche un minimo movimento scenico.

Finalità del laboratorio

Questa attività ha molteplici scopi:
1. Aumentare l’autostima degli allievi
2. Aiutare gli allievi a mettersi alla prova e superare se stessi 
3. Dare l’opportunità all’insegnante di cogliere difficoltà umane e tecniche 

in un repertorio non immediato e consueto 
4. Prepararli alla carriera 

Modalità di partecipazione:

Il laboratorio è aperto agli studenti del Conservatorio di Como (corsi tradi-
zionali, corsi accademici) e a partecipanti esterni.
Il laboratorio è gratuito per  gli studenti interni e per gli studenti del Con-
servatorio di Como dà diritto al riconoscimento di CFA. 

La quota di partecipazione per i partecipanti esterni al Conservatorio di
Como,  è fissata in:  
Effettivi Euro  190.00
Uditori Euro    70.00
L’iscrizione è obbligatoria per tutti, il modulo è disponibile sul sito web:

www.conservatoriocomo.it 

L’iscrizione deve pervenire entro sabato 10 marzo 2018

CLAUDE DEBUSSY: L'ENFANT PRODIGUE

SCENA LIRICA IN TRE PARTI PER VOCI E PIANOFORTE SU TESTO DI EDOUARD GUINAND


