
CANTO LIRICO                                                                                                        28-31 gennaio 2019 

         Maria Detvaj Sedlarova 

       Universita Cattolica di Ruzomberok. (Sk) 

Interpretazione ed esecuzione vocale tedesca del periodo del romanticismo. 
 
Programma: Arie dal repertorio di: Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, Strauss 
 
Il corso è rivolto agli studenti delle classi di Canto lirico, Musica vocale da Camera e a tutti 
gli studenti  interessati. Per informazioni contattare il prof. Maurizio Scarfeo 
maurizio.scarfeo@consvi.it 
Iscrizione obbligatoria tramite il modulo. 

Docente Soprano Maria Detvaj Sedlarova 

 Curriculum vitae 

Dr. Maria Detvaj Sedlarova Soprano , Docente di canto del Dipartimento della Musica dell´Universita Cattolica 
di Ruzomberok.  Ha studiato al Conservatorio Cattolico di Bratislava, all´Accademia d´Arte di Banska Bystrica e 
durante gli studi  ha partecipato a corsi  di specializzazione di Canto  in Germania, Francia, Italia ed Austria. E‘ 
stata ospite come Soprano solista all´Opera Statale di Banska Bystrica e in tournèe in – Polonia, Republica Ceca, 
Italia e Francia. Alla sua attivitá  di Docente di Canto è di frequente invitata a far parte di giurie per  
competizioni vocali (Competizioni dell´Attivitá Artistica degli studenti, Competizione Canto in francese“...) E‘ 
autrice di alcuni articoli scientifici, di dispense (testi per studenti) in lingua Slovacco - esecuzione Vocale 
Tedesca del periodo del romanticismo nelle interpretazioni di Schubert, Schumann, Brahms, Wolf , Strauss. 
 Nel 2018 ha scritto un trattato dal titolo in lingua inglese:  Interpretazione della Creazione Vocale di Richard 
Strauss - spiegazione sulla  posizione vocale per la voce di Soprano  - pubblicato dall’editore LAP ( Lap 
Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG). 
 
Date: Lunedì        28 gennaio       ore 10.oo / 13.oo-  14.oo/ 18.oo Aula 002  piano terra 
           Martedì      29 gennaio       ore 10.oo/13.oo -  14.oo/18.oo  Chiesetta  San Domenico 
           Mercoledì  30  gennaio      ore 10.oo/13.oo- -  14.oo/18.oo  Aula 002 piano terra 
           Giovedì       31 gennaio        ore 10.oo/ 13.oo  
           Giovedì 31 gennaio 2019  17.30 concerto del Soprano Maria Detvaj Sedlarova 
          Sala  Concerti Marcella Pobbe. 
 
 
Scadenza iscrizioni:  
Le iscrizioni avranno termine alle ore 12.00 del giorno 24 gennaio 2019. 
 
Altre informazioni : le lezioni si terranno in lingua Italiana – Inglese – Tedesco – Slovacco. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKG9YiIqq-uV1Bn3Qie90-5-VF97R65JZrwwcLgmWH--4FGA/viewform


 
Modalità di partecipazione: 
Studenti interni: la partecipazione è gratuita con domanda obbligatoria 
Esterni: uditori ed attivi, ammessi con pagamento quota di partecipazione, a titolo assicurativo e diritti 
di segreteria, di Euro 30,00 sul ccp 10381366 (IBAN IT 17W 07601 11800 000010381366) intestato 
al Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo”, Servizio di Tesoreria, Contra’ S. Domenico 
33, 36100 Vicenza. Se attivi, occorre indicare il programma. 
 
Riconoscimento: 
Studenti interni: l’attività è riconoscibile come “attività interna”: se uditori in tip. D - 19 ore – 1 CFA - 
Idoneità; se attivi in tip. D - 19 ore - 2 CFA – Idoneità. 
Studenti iscritti in altri conservatori: riconoscimento per frequenze (ed eventuale esame) per le 
discipline elencate nella convenzione con l’istituto di provenienza. 

A tutti i partecipanti: rilascio attestato di partecipazione con presenza minima per 12 ore, con 
indicazione delle ore effettivamente frequentate. 

 

 


