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Parte la residenza artistica per i 4 giovani cantanti selezionati  

 
E' entrata nel vivo l’attività di residenza artistica sul canto in lingua tedesca che Emilia Romagna 
Festival realizza in collaborazione con l’Associazione Polimnia di Roma e la Nuova Scuola di 
Musica Vassura Baroncini e grazie al supporto del bando “Sillumina – Copia privata per i giovani, 
per la cultura”. 
La direzione artistica, Massimo Mercelli e Michelangelo Galeati, ha selezionato, dal folto numero 
di candidature pervenute, 4 partecipanti: le soprano Thea Procopio e Mariska Bordoni, il mezzo 
soprano Erica Cortese e il tenore Antonio Mandrillo si incontreranno a Imola da giugno sino a 
novembre 2017 per affrontare, sotto la giuda di direttori d'orchestra e cantanti, l'affascinate e 
ricco repertorio per voce in lingua tedesca. I quattro giovani artisti selezionati, tra i 21 e i 26 anni, 
provengono da Puglia, Sicilia ed Emilia Romagna e sono  tutti diplomati o ancora studenti di 
prestigiosi conservatori. Il percorso che stanno iniziando permetterà di affinare la loro arte 
nell’interpretazione di questo difficile e bellissimo repertorio operistico.  
Lieder e opere, da Mozart al '900, saranno il filo conduttore di questa esperienza dove i 
giovanissimi vivranno "a bottega" per più di 6 mesi nei bellissimi ambienti della Nuova Scuola di 
Musica Vassura Baroncini con docenti e artisti di livello europeo. Tra tutti vogliamo ricordare il 
direttore tedesco Lior Shambadal, direttore stabile dell'orchestra berlinese Berliner Syphonikern 
che per la prima volta sarà ad Imola in occasione delle attività dell'Emilia Romagna Festival.   
Il quattro giovani artisti si esibiranno poi nell’ambito del cartellone estivo di Emilia Romagna 
Festival 2017 presso la Rocca Sforzesca di Imola e nell’ambito delle attività collaterali della 
Stagione Concertistica invernale ERF#StignaniMusica 2017-18 al Ridotto del Teatro Comunale Ebe 
Signani sempre ad Imola.  
“La SIAE permette a questi giovani” ci racconta Michelangelo Galeati “ di incontrare in Italia artisti  
di portata internazionale proseguendo la loro formazione. Questa è l’idea della residenza: formarsi 
nell’idea della ‘bottega dell’arte’ unendo la pratica artistica e la viva esperienza del palcoscenico 
alla formazione teorica”. 



 
 

 

INFO 
Associazione Emilia Romagna Festival: via Cavour 48, Imola 

tel 0542 25747 – info@erfestival.org  

www.erfestival.org  

Facebook: www.facebook.com/pages/Emilia-Romagna-Festival/200017470458 

Twitter: @ twitter.com/erfestival 
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
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Comune di Imola – Assessorato alla Cultura 
Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini 
 
 

Ufficio Stampa ERF 
Michela Giorgini – mob +39 339 8717927  
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