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Alessandro Corbelli, nato a Torino, ha studiato canto con Giuseppe Valdengo e Claude Thiolas, pur 

seguendo gli studi di Filosofia. Dal suo debutto all’età di 22 anni si è subito affermato quale esponente di 

spicco per i ruoli di baritono lirico e nel repertorio di Mozart. Canta in tutti i più grandi teatri quali La Scala, 

sin dal 1989, il  Covent Garden, l’ Opera ed il Theatre des Champs-Elysees di Parigi, la Staatsoper di 

Vienna, il Metropolitan Opera di New York dal 1997, coltre che a Chicago, Monaco, Colonia, Ginevra, 

Tolosa,  Madrid, Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Torino ecc. Ha cantato con i maggiori Direttori 

d'orchestra quali Claudio Abbado, Riccardo Chailly, James Levine, Zubin Mehta, Riccardo Muti. Prende 

parte ai più importanti festivals quali a Glyndebourne, Edinburgo, Salisburgo, Pesaro ecc. Numerose sono le 

registrazioni di Alessandro Corbelli per Telarc e Decca. Ha ricevuto numerosi premi quali il prestigioso 

Premio Abbiati della Critica per Leporello in Don Giovanni a La Scala ed il premio Rossini d’Oro per Don 

Geronio in Il Turco in Italia a Pesaro.  

 

La Master Class, si terrà presso la Villa Favard del Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di 

Firenze in Via di Rocca Tedalda 451 da Martedì 3 a Sabato 7 Dicembre 2019 ed è rivolta a cantanti 

italiani ed esteri. Le giornate formative saranno aperte al pubblico ed al termine del corso si svolgerà un 

concerto pubblico dei partecipanti selezionati ad insindacabile giudizio del docente. 

 

Sono ammessi come artisti in formazione professionale (Allievi) i candidati che avranno superato una 

eventuale prova di ammissione che si terrà Martedì 3 Dicembre 2019. Sarà cura dell’ente organizzatore 

convocare i candidati ammessi comunicando luogo ed ora. Alla conclusione della master class verrà 

rilasciato un attestato a tutti gli iscritti che avranno frequentato il corso per intero. 

 

Gli allievi che a giudizio insindacabile del docente si saranno distinti nel corso della Master Class per 

particolari doti artistiche, potranno essere inseriti nei programmi delle manifestazioni organizzate dagli 

Amici della Musica di Firenze. 

 

Nella domanda di iscrizione in carta libera, da scaricare dal sito http://www.amicimusica.fi.it/masterclass/ ,  

indirizzata ad Amici della Musica - Firenze, Via Pier Capponi 41 - 50132 Firenze (tel. 055-



609012/607440/608420), Fax 055-610141 e-mail masterclasses@amicimusica.fi.it) dovranno essere 

indicati: nome e cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, numero dell’eventuale iscrizione all’INPS 

(ex ENPALS) indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e luogo ed anno di conseguimento 

dell’eventuale diploma di conservatorio o titolo equivalente. Dovranno inoltre inviare un curriculum 

comprendente gli studi e l’eventuale attività didattica e/o concertistica, l’elenco dei brani scelti per 

l’eventuale prova di ammissione e per il corso e allegare una copia fotostatica di un Documento di Identità 

e del Codice Fiscale. Le domande dovranno pervenire entro Lunedì 18 Novembre 2019.  

 

Per l’iscrizione è richiesto un contributo di segreteria di 230,00 Euro che dovrà essere versato in due 

trances: acconto di 30,00 Euro (non rimborsabile) all’atto dell’iscrizione tramite bonifico bancario a favore 

dell’Associazione Amici della Musica Firenze Onlus - Via Pier Capponi 41, 50132 Firenze - su Banca CR 

Firenze, Ag.22 IBAN IT39O0616002822000013086C00 - BIC/SWIFT CRFIIT3F . Il saldo del 

contributo di segreteria, pari a 200,00 Euro, dovrà essere versato direttamente il giorno di inizio della 

Master Class in contanti o con assegno bancario.  

Ogni indicazione di modalità di selezione, luogo e date riportata nel presente bando possono essere soggetti 

a variazioni dovuti a sopraggiunte esigenze di carattere, tecnico, artistico e/o organizzativo. 

          

 

 

 

 

 

 

 


