
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MASTERCLASS DI INTERPRETAZIONE SU “ANTIGONE” CON 

MAURIZIO PELLEGRINI 
 

BITONTO, 26 - 29 GIUGNO 2021 
 
 
La Masterclass di interpretazione è rivolta a cantanti e attori italiani. Docente del corso sarà il M° 
Maurizio Pellegrini. Il programma prevede lo studio e la preparazione tecnica, vocale e 
interpretativa di brani tratti dalla tragedia Antigone di Sofocle e dall’opera Antigona di Tommaso 
Traetta con la presenza del maestro accompagnatore al pianoforte Leo Binetti. 

La Masterclass si svolgerà presso il Teatro Traetta di Bitonto (BA) dal 26 al 29 giugno 2021.  

È previsto uno spettacolo di chiusura con i partecipanti presentato come studio per una produzione 
futura del Traetta Opera Festival. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione può essere inoltrata direttamente dal sito internet 
www.traettafestival.it ( TOF à MASTERCLASS) compilando l’apposito form di iscrizione online 
oppure scaricando ed inoltrando la domanda di partecipazione all’indirizzo info@traettafestival.it 
entro e non oltre il 16 giugno 2021. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un 
documento di identità in corso di validità oltre a una copia del versamento della quota di iscrizione. 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
La quota di partecipazione alla Masterclass di interpretazione è di € 100,00 (cento/00) comprensiva 
della quota di iscrizione e deve essere versata tramite bonifico bancario intestato a: 

ASSOCIAZIONE MUSICALE-ARTISTICO-CULTURALE KOINÈ (IBAN: IT45E0200841382000400790076)  

La quota di partecipazione per gli allievi uditori è di € 50,00 da versare direttamente il primo giorno 
di lezione. 

La quota di iscrizione versata, una volta accettata e confermata la possibilità di frequenza, non potrà 
più essere restituita in caso di rinuncia o mancata presenza dell’interessato. 
 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI 
 
Il Traetta Opera Festival metterà a disposizione della Masterclass un pianista accompagnatore nella 
persona del M° Leo Binetti. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di apposita copia per ciascun 
brano eseguito. È previsto un concerto di chiusura cui parteciperanno i migliori allievi della 
Masterclass, a discrezione del M° Pellegrini. Si consiglia, pertanto, di portare con sé un abito 
consono all’evento. A carico degli allievi effettivi e uditori resteranno le spese di vitto e alloggio. La 
segreteria potrà fornire i contatti delle strutture convenzionate. 
 
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 
 
A tutti gli allievi partecipanti (effettivi e uditori) sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge n.675/96 sulla “tutela dei dati personali” si informa che i dati forniti 
all’atto dell’iscrizione saranno raccolti e trattati ai fini della presente Masterclass.  
 
L’iscrizione alla Masterclass comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 
 
 

CONTATTI 
info@traettafestival.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



MAURIZIO PELLEGRINI, attore e regista. 
Attore, cantante e regista, si è diplomato presso l’Accademia dei 
Filodrammatici di Milano nel 2009. Si forma con numerosi insegnanti 
fra cui Nikolaj Karpov del GITIS di Mosca, Peter Clough della Guildhall 
School di Londra, Riccardo Pradella, Massimo Loreto, Massimiliano 
Cividati, Bruno Fornasari, Karina Arutyunyan, Osvaldo Salvi, Sergio 
Maifredi, Romeo Liccardo, Franco Sangermano.   

Studia Tecnica della voce parlata con Ambra D’Amico e Renato Gatto. 
Intraprende gli studi di canto lirico con il soprano Liliana Oliveri 
diplomandosi successivamente presso il Conservatorio “Nino Rota” 
sotto la guida di Rosanna Casucci. Sempre nel 2009 è al Valstybinis 
Juanimo Teatras, Teatro della gioventù di Eimuntas Nekrosius, di 
Vilnius nello spettacolo IL BUMME, unica presenza italiana al festival 
europeo Dekalogas-Dialogas, tenutosi nella capitale Lituana.  

Diretto da Sergio Ferrentino ha partecipato a Crediti d’attore in onda 
su Radio 3 Rai e la RadioTelevisione Svizzera Italiana ed al 
progetto Autorevole nei radiodrammi Il contabile e le murene di Pino 

Corrias, Radiogiallo di Carlo Lucarelli ed Il giardino di Gaia di Massimo Carlotto in scena al Teatro Elfo Puccini 
di Milano ed ancora in tournée nei teatri e nelle Università d’Italia. Per Fonderia Mercury ha recitato ne Igiene 
dell’assassino di Amèlie Nothomb al fianco di Dario Penne.  

Collabora con la RadioTelevisione Svizzera italiana e con Fonderia Mercury per la realizzazione di 
audiodrammi e radiocommedie e dal 2018 presta la voce in numerosi audiolibri prodotti da Audible e Storytel. 
Per l’Orchestra sinfonica della Provincia di Bari è stato voce recitante nella prima esecuzione assoluta di 
Paraphrase dalla sonata in si minore di Liszt, diretta da Nicola Samale.  

Con Epos Teatro, di cui è direttore artistico, ha vinto il Premio Nazionale Riccardo Pradella 2014. Ha diretto 
e interpretato Giardino d’inferno di Renato Mainardi, Io parlo napoletano, scusate…, Bottom’s dream, 
liberamente ispirato al Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, fra le migliori drammaturgie del 
Festival Internazionale di Regia Fantasio Piccoli 2010, Nina di André Roussin e Fred Buscaglione nello 
spettacolo A qualcuno piace…Fred!, recentemente inciso in disco, di cui è autore e con il quale ottiene 
importanti riconoscimenti insieme alla Chamber Swing Orchestra.  

Si dedica da tempo alla formazione di giovani cantanti curando workshop di arte scenica e la regia di opere 
tra cui Il cavaliere errante e Le serve rivali di Tommaso Traetta. Scrive per musica e teatro ed ha realizzato la 
revisione delle liriche da camera di Niccolò Van Westerhout insieme a Vito Clemente e Silvestro Sabatelli, 
pubblicate in volume da Idea Press USA, incise in disco da Digressione Music e distribuite da Naxos. Dal 2014 
è direttore artistico della rassegna musicale AD LIBITUM – La grande musica nelle chiese di Polignano e dal 
2017 segretario artistico del Traetta Opera Festival. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO	DI	ISCRIZIONE	
Masterclass	M°	Maurizio	Pellegrini	

	 
 
Nome	-	name	 
 
Cognome	-	surname	 
 
Nato/a	a	–	place	of	birth	 
 
Data	di	nascita	–	date	of	birth	 
 
Nazionalità	-	nationality	 
 
Residente	in	via	-	address	 
 
Città	-	city	 
 
CAP	–	zip	code	 
 
Provincia	-	province	 
 
Nazione	-	nation	 
 
Email	 
 
Recapito	telefonico	-	phone	
 
Vocalità	-	voice	
 
 
  
	Acconsento	alla	ripresa,	pubblicazione	e/o	diffusione	delle	immagini	e	registrazione	della	mia	voce	ai	fini	promozionali	

ai	sensi	degli	artt.	10	e	320	cod.civ.	e	degli	artt.	96	e	97	legge	22.4.1941,	n.	633,	Legge	sul	diritto	d’autore	
 

	Acconsento	al	trattamento	dei	dati	come	riportato	sulla	Privacy	Policy	presente	sul	sito	
ufficiale	all’indirizzo:	http://www.traettafestival.it/sito/privacy-policy/	

	
	
	

ALLEGARE	ALLA	PRESENTE	COPIA	DELLA	CARTA	D’IDENTITÀ	E	RICEVUTA	DELLA	QUOTA	D’ISCRIZIONE	

PLEASE	ATTACH	ID	CARD	COPY	AND	RECEIPT	OF	REGISTRATION	FEE	
 
 
 
Data e Luogo 
 

FIRMA 
 

_____________________ 


