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“Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” 
Attività di residenza artistica 

 

   
 

 
 

I nostri giovani cantanti e l’opera in lingua tedesca,  
una nuova iniziativa SIAE  

con l’Emilia Romagna Festival e il Polimnia Ensemble 
 

Residenza artistica dal 30 aprile al 31 ottobre 2017 a Imola presso la Nuova Scuola di 
Musica Vassura Baroncini con Emilia Romagna Festival, Massimo Mercelli e Michelangelo 
Galeati.  
 
Perfezionare il canto e il repertorio nella lingua tedesca: è questa la mission che Emilia Romagna 
Festival in collaborazione con l’Associazione Polimnia di Roma realizzeranno con una iniziativa “in 
residenza” dal 30 aprile al 31 ottobre 2017 a Imola presso la Nuova Scuola di Musica Vassura 
Baroncini. 
Il progetto nasce per volontà della SIAE con un titolo quanto mai esplicativo: SILLUMINA COPIA 
PRIVATA. L’Ente di collecting ha infatti deciso di destinare i ricavi dei diritti per copia privata alla 
formazione ed ai giovani, creando così un circolo virtuoso tra fruizione e produzione didattica ed 
artistica. Un invito raccolto da Emilia Romagna Festival che ha realizzato un programma in 
residenza per consentire a 4 giovani cantanti entro i 34 anni di conoscere o perfezionare un 
aspetto purtroppo frequentemente trascurato della formazione: il canto e il repertorio lirico in 
lingua tedesca. Mozart, Weber e poi via via Mahler, Wagner e il ‘900 inoltrato, saranno gli autori 
affrontati in workshop, corsi, concerti e mastercalss dai vincitori del bando che Emilia Romagna 
Festival ha pubblicato sul sito www.erfestival.org. 
Le attività educative della residenza artistica avranno luogo a Imola nei bellissimi ambienti della 
Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini grazie alla collaborazione con il Comune di Imola 



 

 

Tutor di eccezione il direttore tedesco Lior Shambadal che assieme alla cantante Paolina Abber, 
austriaca e al direttore romano Michelangelo Galeati, guideranno per più di 6 mesi i giovani 
dando loro anche l’opportunità di essere inseriti nelle prestigiose manifestazioni dell’Emilia 
Romagna Festival. “Crediamo che per i nostri giovani” ci raccontano i direttori artistici Massimo 
Mercelli e Michelangelo Galeati “ sia una occasione unica di confrontarsi con docenti 
internazionali e al tempo stesso incontrare artisti, solisti, gruppi musicali ed orchestre di altissimo 
livello provenienti da tutto il mondo.  
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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