
SE AMI, o anche solo SE TI INCURIOSISCE 
ma soprattutto SE DETESTI 

L'OPERA LIRICA 
forse non dovresti trascurare quest'annuncio. 

Avvicinati al nostro grande successo

OPERA FULL IMMERSION     
I CORSI DI “ISTIGAZIONE E ASSUEFAZIONE AL MELODRAMMA” 

IN IMMERSIONE TOTALE CONDOTTI DA  

TITO SCHIPA JR. 
FORSE TI PIACEREBBE 

- riprovare l’emozione di un bambino al racconto di una favola
- conoscere un’opera e innamorartene come un vero melomane
- riscoprire in te quel che ci aveva fatto grandi davanti al mondo

COS’E’ “OPERA FULL IMMERSION”:

è la chiave di accesso ad un grande tesoro 
della nostra tradizione artistica 

e ambisce a trasformarti, divertendoti! 
con narrazioni, ascolti, grandi interpreti, 

in un profondo conoscitore, fedele innamorato, 
vero melomane !

Scopri sul retro il programma della Primavera 2022  → 



 
 

Intervieni SENZA IMPEGNO al primo incontro 
(ripetuto GRATUITAMENTE due volte, per poi iscriverti se vorrai).  

di 

OTELLO       
Verdi + Shakespeare (e l’ombra di Wagner). 

Il Bardo di Stratford e il Cigno di Busseto 
insieme per fare di un capolavoro assoluto 

qualcosa di ancora più alto! 
 

Questo corso è una novità assoluta! 
Si svolge ogni giovedì alle 18,15 PRECISE 

a partire dal 3 Febbraio. 
In totale 11 incontri. 

 
OPPURE UN RITORNO MOLTO RICHIESTO: 

ROSSINI:     
IL BARBIERE DI SIVIGLIA      

(Con il grande pesarese  
per il divertimento in musica 

al massimo livello). 
Si svolge ogni giovedì alle 16 PRECISE  

a partire dal 3 Febbraio. 
In totale 11 incontri. 

 
Ascolti e Video epocali, Tutorial, Aneddoti, Gossip… 

 
DOVE: 

Sala dei 42, Palazzo Englefield, via IV Novembre 157  
 Info e prenotazioni: info2@titoschipa.it - 335.6151364 

 
 

Intervieni SENZA IMPEGNO al primo incontro 
(ripetuto GRATUITAMENTE due volte, per poi iscriverti se vorrai).  

di 

OTELLO       
Verdi + Shakespeare (e l’ombra di Wagner). 

Il Bardo di Stratford e il Cigno di Busseto 
insieme per fare di un capolavoro assoluto 

qualcosa di ancora più alto! 
 

Questo corso è una novità assoluta! 
Si svolge ogni giovedì alle 18,15 PRECISE 

a partire dal 3 Febbraio. 
In totale 11 incontri. 

 
OPPURE UN RITORNO MOLTO RICHIESTO: 

ROSSINI:     
IL BARBIERE DI SIVIGLIA      

(Con il grande pesarese  
per il divertimento in musica 

al massimo livello). 
Si svolge ogni giovedì alle 16 PRECISE  

a partire dal 3 Febbraio. 
In totale 11 incontri. 

 
Ascolti e Video epocali, Tutorial, Aneddoti, Gossip… 

 
DOVE: 

Sala dei 42, Palazzo Englefield, via IV Novembre 157  
 Info e prenotazioni: info2@titoschipa.it - 335.6151364 

 




