
 
 



REGOLAMENTO 
 

1. Presentazione: 
La Masterclass di perfezionamento belcantistico diretta dal M° Maria Grazia Pani si rivolge agli studenti già 
avviati allo studio del canto lirico e ai professionisti. 
Maria Grazia Pani, titolare di cattedra al Conservatorio N. Piccinni di Bari, soprano, è artista  presente da 
anni sui palcoscenici più blasonati, in qualità di cantante, regista  e librettista di opere liriche.   Docente di 
canto in attività da oltre 20 anni è stimata e riconosciuta a livello internazionale.  La sua scuola di canto 
annovera numerosi allievi vincitori di Concorsi Internazionali (Aslico, Rubini, Beppe De Tomasi, Valerio 
Gentile). 
Il M° Barbara Rinero, è maestro collaboratore e aiuto regista nei teatri italiani, inoltre è spartitista di noti 
cantanti in carriera.   
 

2. Costi:  
Quota di iscrizione: 60 euro 
Quota di partecipazione effettivi: 190 euro 
Quota di partecipazione uditori: 40 euro (20 euro per gli studenti di Conservatorio) 
 

 
3. Modalità d’iscrizione:  

Versare la SOLA quota di iscrizione entro la data di scadenza pari a 60 euro a: 
 
Banca di Credito Cooperativo di Conversano 
IBAN: IT68R0359901899085038502969 
intestato a: Margherita Rotondi 
Causale: Quota associativa 
 
Inviare mail a palazzopesce@yahoo.it con: 
- copia del versamento 
- copia della carta di identità 
- modulo in allegato compilato in tutte le sue parti 
-  elenco 3 arie o un ruolo tratto dal repertorio che va dal 1700 al 1900 
 

4. Termine iscrizioni: 20/09/2019 
 

5. Allievi effettivi: minimo 7 massimo 10. 
Allievi uditori: massimo 15 

 
 
6. Lezioni:   

3 Lezioni individuali così distribuite: 
3 ottobre - 5 ottobre dalle 09.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00 
6 ottobre generale e concerto finale nel quale verrà rilasciato l'Attestato di frequenza dall'Atelier delle Arti 

 
7. Pagamento: La quota di partecipazione deve essere versata il primo giorno di lezione. 

 
 

 

 
L’Atelier delle Arti 

 
L’associazione L’Atelier delle Arti nasce agli inizi del settembre 2011 all’interno della dimora storica Palazzo Pesce, 
nel cuore di Mola di Bari. Suo scopo principale è quello di diffondere la cultura in tutte le sue manifestazioni e 
promuovere gli artisti emergenti. 
Nell’ambito delle arti figurative, l’atrio di Palazzo Pesce è già stato la cornice di numerose mostre personali, tra cui 
quelle di Bajsic, Farina, Guttuso, Sughi, Vespignani, Morea (con la partecipazione dello scrittore Raffaele Nigro). La 
convinzione che l’arte vada incentivata e coltivata con cura ed entusiasmo, e superando gli usuali confini tematici, 



ha portato alla ideazione e organizzazione di un concorso di pittura legato al cinema e all’attualità, giunto ormai alla 
terza edizione (“Surrealtà e realtà” il titolo delle prime due edizioni; “Guerra e pace” il titolo della terza).  
La quiete che caratterizza le stanze nobiliari rende Palazzo Pesce il luogo ideale per lo svolgimento di masterclass e 
corsi di perfezionamento musicale: numerosi artisti di fama internazione, spesso giunti esclusivamente e 
appositamente in Puglia, sono stati ospiti dell’Atelier delle Arti e hanno contribuito alla formazione di giovani talenti 
ed eccellenze provenienti non solo dalla regione, ma anche dal resto d’Italia e dall’estero. Nell’ambito del canto 
lirico, dell’opera e della musica vocale da camera ricordiamo Sherman Lowe, Valentina Valente, Erik Battaglia, 
Bruna Baglioni, Richard Barker, Michele D’Elia, Gregorio Goffredo, Sonia Prina ed Enrico Stinchelli, mentre 
nell’ambito strumentale Giulio Francesconi (flauto), Giovanni Punzi (clarinetto), Domenico Orlando (oboe), Dario 
Savino Doronzo (tromba jazz), ecc. 
La Sala etrusca, al cui fascino senza tempo contribuiscono gli affreschi sulle volte, le specchiere alle pareti e anche la 
presenza di un prestigioso pianoforte a coda, ha visto e vedrà esibirsi nomi del panorama nazionale e internazionale. 
L’Atelier delle Arti è così diventato nel tempo un punto di riferimento per chi sul territorio fa cultura e ha scelto e 
sceglie Palazzo Pesce per i propri eventi: tra essi citiamo l’Università della Terza Età di Mola di Bari, l’A.gi.Mus di 
Mola di Bari e l’Associazione Alma Terra. Una vera e propria fucina culturale che si prefigge di mantenere varia e di 
altissimo livello la propria offerta e di continuare a incontrare le aspettative dei propri sostenitori. 
 

 
Maria Grazia Pani 

Soprano, regista, autrice 
E' vincitrice del concorso a cattedra e titolare della Cattedra di Canto presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di 
Bari. 
Nella sua attività di didatta ha formato giovani cantanti di successo, vincitori di Concorsi Internazionali,  e ha creato 
intorno al suo metodo di insegnamento una vera e propria “scuola di belcanto”. 
Durante gli anni giovanili affianca agli studi umanistici, gli studi teatrali e musicali. 
 
Presso il Conservatorio Piccinni di Bari consegue il diploma in canto lirico con il massimo dei voti, lode e menzione 
d’onore sotto la guida del mezzosoprano Eughenia Dundekova. Si perfeziona con Claude Thiolas, Amelia Felle, 
Paolo Washington, Sergio Segalini . 
In seguito si specializza nel repertorio tedesco con Alessandra Althoff, e partecipa ad un Master presso il 
Mozarteum di Salisburgo. 
Soprano dal repertorio vasto ed eclettico, debutta al Festival della Valle d'Itria nel 1995 nella Medèe di Cherubini. In 
seguito è applaudita  protagonista in opere di repertorio quali La Bohème, Cosi fan tutte, Tosca, Traviata, Madama 
Butterfly, Aida, Andrea Chenier, Carmen ecc. 
Unica italiana Finalista al 5° Concorso internazionale per Voci Wagneriane 2006 di Bayreuth, si è esibita al Teatro 
Malibran e al Teatro La Fenice di Venezia interpretando arie wagneriane. 
Nel 2004 insieme alla sorella, la pianista Elisabetta Pani, si esibisce in un Recital, all’interno del cantiere del Teatro 
Petruzzelli. Questa esibizione è stata inserita in un cortometraggio prodotto dall’Istituto Luce. 
Nel 2007 è protagonista su “Rai Due”, per “Palcoscenico”, dalla Sala Maffeiana dell'Accademia Filarmonica di 
Verona con I Virtuosi Italiani diretti da Filippo Bressan . 
Numerose le sue collaborazioni con la Fondazione Teatro Petruzzelli: nel 2008 Recital wagneriano, nel 2010 è  
Siegrune in Die Walkure di Wagner, e nel 2011 è Gutrune nel Gotterdammerung di Wagner. 
Al Festival della Valle d'Itria 2011 è la protagonista dell'opera “Der Diktator” di E.Krenek. 
Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche tra cui il CD “Wagner versus Verdi” (Kikko Music), con la 
pianista Elisabetta Pani. 
Da circa vent’anni affianca all'attività di cantante e didatta, quella di autrice e regista. 
Come autrice e regista nel 2001 ha ideato TeatrOpera, un format di sperimentazione e ricerca, che si propone di 
avvicinare all’opera lirica un pubblico nuovo. Il format TeatrOpera si è concretizzato in spettacoli di successo come 
“La traviata allo specchio”, “Mi chiamano Frou Frou” e “Otello, il sinistro incanto” andati in scena in importanti 
teatri nazionali. 
I testi di TeatrOpera sono raccolti nel libro “TeatrOpera” pubblicato nel 2015 da Florestano Edizioni . 
Per la Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari firma il libretto e la regia di opere per bambini: nel 2016 “Cenerentola”, 
con la musica di Cristian Carrara e nel 2018 “Il gatto con gli stivali” riscuotendo  in entrambe le produzioni 
successo unanime di pubblico e di critica. 

 
 

 



 
L’Atelier delle Arti 

 
 

 
 
 

Scheda di Adesione Associazione Culturale L’Atelier delle Arti 2019 
 
 
 

Al consiglio direttivo, 
 
 
Il/ La sottoscritto/a   _____________________________________________________________ 
 
Nato a __________ il ______/______/_____ 
 
Residente a _____________________________________________________________________ 
 
Prov. _____ C.A.P _______________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
Tel. ______________________Cell. _________________________________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di aderire all’associazione L’Atelier delle Arti e dichiara di aver preso visione dello statuto sociale, di accettarlo e di 
condividerne le finalità. 
 
CONSEGNATA TESSERA ASSOCIATIVA L’ATELIER DELLE ARTI N° _____________ 
 

                                                                                               
                                                                           DATA _____/______/__________ 

 
                                                                     

                                                                            FIRMA _____ __________________ 
 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, art. 7 – 13 -23 DLgs 196/03, da parte dell’Associazione Culturale 
L’Atelier delle Arti 
 
 

                                                                            FIRMA _______________________ 

 


