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Voglio finalmente attivare 
questo corso tanto richiesto!
Analizzeremo brani tratti da opere liriche, 
singole arie e numeri d’insieme, con atten-
zione allo spartito ed al libretto. 
Osserveremo davvero tutto al microscopio, dal 
punto di vista musicale, 
drammaturgico ed espressivo.
Sarà come avvicinarsi ad un palmo dalla tela 
dipinta e poter osservare tutte le singole 
pennellate dell’artista!

OgniOgni modulo è composto da 4 lezioni della 
durata di 1 ora e mezza.
Ad ogni cambio di modulo cambierà anche 
opera e compositore.

Il giorno e l’orario delle lezioni on line saran-
no concordati con i partecipanti. 
Cadenza settimanale.
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L’opera al microscopioL’opera al microscopio Questo corso, articolato in 4 lezioni, vi guiderà at-
traverso il complesso mondo del plagio in musica 
in modo divertente e accattivante.
Diversi artisti hanno attinto, negli anni, al reper-
torio classico nella stesura di brani pop:
vi aiuterò ad individuarne alcuni e ad apprezza-
re i brani originali, investigheremo qualche caso 
noto ed altri praticamente sconosciuti.
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dare al Pop!
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Se non vuoi essere vincolato a giorni ed orari ma vuoi godere co-
munque delle mie lezioni, questa è la formula che fa per te!
Ho un buon numero di lezioni registrate, aggiornato ed arricchito 
mensilmente, da spedirti via Wetransfer :
i video saranno tuoi per sempre, potrai vederli e rivederli fino a 
non poterne più!
Sono disponibili video della serie 
“La musica non è finita”
e le ormai celeberrime “Pillole d’opera”.

Scrivimi per avere l’elenco completo!
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ATTENZIONE!
Dato il protrarsi della situazione sanitaria e le incertezze nel pianificare lezioni in sicurezza ho deciso, per gli incontri in di-

retta, di utilizzare il software Zoom.
Non appena tutto sarà più chiaro e stabile essi potranno diventare presenziali o semi presenziali.
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