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Campus di 2 settimane di musica,  
teatro, costumi e scenografia.

Il laboratorio si svolgerà presso  
le sale prove del Teatro Strehler  

dall’8 al 20 giugno 2015 e  
l’opera sarà rappresentata  

presso il Piccolo Teatro  
Studio Melato il giorno  

20 giugno 2015. 

SALIS NELLA REGIONE DELL’ACQUA DOLCE

8 > 20
giugno 2015



Dopo l’entusiasmante 
Campus Estivo 
dell’anno scorso  
“Salis in fuga” 

Laboratorio Opera  
torna a coinvolgere bambini 
e ragazzi nel mondo della 
lirica contemporanea, dando 
vita a un’esperienza unica  
di crescita e di confronto.

Da quest’anno la novità  
del Laboratorio Costumi,  
accanto a Laboratorio Coro/Teatro  
e Laboratorio Orchestra!

Il progetto è aperto a bambini  
e ragazzi che abbiano voglia  

di sperimentare le proprie capacità 
in un contesto unico quale è  

il Piccolo TeaTro, seguiti da un team  
di ProfessionisTi:
• 40 bambini/ragazzi (8-16 anni)  

coristi o aspiranti tali.
• 20 musicisTi (10-16 anni)  

con un minimo di esperienza.
• 20 bambini/ragazzi (10-16 anni)  

creativi e con interesse per  
il mondo “dietro le quinte”.

Si affronterà l’opera lirica appositamente composta 
da Matteo Manzitti su libretto di Daniela Morelli 
“Salis nella regione dell’acqua dolce”  il secondo 
atto della trilogia “L’equilibrio dei Regni”

Dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 18.00  
Piccolo Teatro MM Lanza
Costo del laboratorio  
per due settimane €380

Per informazioni: www.solocanto.it  
mail: laboratorioopera@solocanto.it 
Federica Santambrogio: 347 2121671 
Costanza Ballardini: 339 1005948

MATTEO MANZITTI  
compositore, direttore d’orchestra
Nato a Genova nel 1983, diplomato 
al conservatorio Verdi di Milano, 
specializzato a Firenze e a Lugano.  
Ha studiato composizione con Fabio 
Vacchi, Carlo Galante, Paolo Furlani, 
Nadir Vassena; e direzione d’orchestra 
con Sandro Gorli e Joichi Suijama. 
Ha composto musica per formazioni 
molto prestigiose quali quartetto 
di Cremona, Cameristi della Scala, 
Ensemble Conductus, Ensemble Sentieri 
Selvaggi, Filarmonica di Torino, Coro  
del Carlo Felice. Si è anche occupato  
della revisione della traduzione italiana  
del maggiore saggio di pedagogia musicale 
ad indirizzo steineriano.

FEDERICA SANTAMBROGIO - regista
Laureata in Storia del Teatro e dello Spettacolo e 
diplomata all’Accademia di Regia del Teatro alla 
Scala. Firma numerose regie sia di opera lirica sia 
di prosa. Ha lavorato, tra gli altri, con direttori 
quali Ottavio Dantone ed Eric Hull, con cantanti 
quali Giuseppe Filianoti e Sonia Prina e con attori 
quali AnnaMaria Guarnieri, Lucia Vasini e Grazia 
Migneco. Ha insegnato all’Accademia di Belle Arti 
di Brera e  all’Accademia Paolo Grassi.

PILAR BRAVO - direttore del coro 
Nasce nel 1973, si diploma in pedagogia della  
musica e in pianoforte; ottiene inoltre il diploma 
primario in contrabbasso. Studia Direzione  
d’Orchestra con il M° Salvador Mas al Conservatorio  
Superior de Barcelona e con il M° Julius Kalmar e 
direzione corale con i maestri Cabero e Cao. Ha 
diretto diverse orchestre tra cui l’Orchestra del 
Teatro Lirico di Trieste, l’Orchestra Cantelli di Milano,  
la BCN Sinfonietta e il coro di voci bianche del  
Teatro Sociale di Como. Dal 2012 dirige l’Orchestra 
Sinfonica Junior dell’Auditorium di Milano.

DANIELA MORELLI - drammaturga e scrittrice
Pubblica per Mondadori ragazzi nelle collane 
Oscar, Sassolini e La contemporanea. Lavora al 
progetto “Salis” con PAOLO D’ALTAN che illustra e 
anima le omonime app.

Per informazioni: www.solocanto.it  
mail: laboratorioopera@solocanto.it 
Federica Santambrogio: 347 2121671 
Costanza Ballardini: 339 1005948


