RETE PROMETEO

Ad Parnassum – London (UK)
giovane compagnia inglese di "cantanti attori e danzatori" e musicisti uniti dalla
passione per le arti. E' costituito da alcuni fra i migliori cantanti diplomati dalla
Royal School of Music e dalla Royal Academy of Dramatic Arts di Londra (UK)
La compagnia è diretta da Maria-Lisa Geyer si avvale della consulenza del
coreografo Roberto De Gregori docente presso l'Università di Preston (UK).
Nel corso della propria attività ha già ottenuto i primi significativi consensi di
critica nonché un notevole consenso di pubblico in Inghilterra, Italia, Germania
e Spagna.
La regista Maria-Lisa Geyer e il coreografo Roberto de Gregori

“Didone ed Enea” di H. Purcell – Villa Pisani di Strà (VE)

Associazione Culturale proposta per Venezia

un’ intensa attività che consta nell’di

nata nel 2001 con lo scopo precipuo di coadiuvare le
attività artistiche con particolare riferimento alle arti
dello spettacolo a Venezia si è collegata, fin dal primo
anno, con L'Offerta Musicale di Venezia.
Pur mantenendo il suo prezioso ruolo nel campo
dell’organizzazione e della gestione, ha sviluppato un’intensa
attività culturale dedicata a conferenze, seminari ed incontri
culturali inseriti nell’ambito di progetti di ampio respiro.

conferenza “Passi di danza attraverso i secoli”

Orchestra da Camera di Venezia:

attiva dal 2001; collabora regolarmente con L’Offerta Musicale nell’ambito di importanti stagioni
concertistiche in cui compaiono solisti di fama internazionale. Ha riscosso un ampio consenso di pubblico e
critica partecipando anche a svariati festival nazionali ed internazionali. Fra i più rinomati solisti: Bruno
Canino, Alexiei Kornienko, Alain Meunier, Marin Cazacu, Cristiano Rossi, Elena Denisova, Joaquin
Palomares, Susanna Mildonian, Claudi Arimany, Maxence Larrieu, Gabriele Cassone, Guido Corti.

Associazione Anna Jervolino : nata nel 1979 con l' intento di coniugare l’evento artistico e la
valorizzazione dei siti d’arte del territorio, ha ottenuto lo status di “Ente di Rilievo Regionale” . I Concerti nei
luoghi d’Arte con insigni artisti nell’ambito della Rassegna l’”Europa delle Arti” -, gli Incontri con l’Autore –
ospiti, in esclusiva per la Campania, i maggiori compositori contemporanei -, la proposta di novità ed opere
rare antiche e moderne, le collaborazioni con i maggiori organismi musicali internazionali - tra cui il
Mozarteum di Salisburgo, costituiscono alcuni dei capisaldi dell’attività svolta.

De Musica in Itinere: complesso giovanile internazionale italo-anglo-svedese dallo spirito innovativo
improntato ad una visione più contemplativa della vita artistica, si compone di alcuni fra i migliori studenti e
diplomati presso i conservatori italiani e svedesi, la Royal Academy of Music e la Royal Academy of
Dramatic Arts (GB). Peculiarità del complesso è quella, sintetizzata dalla sua
denominazione, di percorrere un itinerario di vita nella musica, nonchè di itinerare nella vita musicando.

Mousiké: associazione nata nel 2011 e attiva in Liguria, si dedica alla promozione e programmazione di
eventi culturali pertinenti alle arti dello spettacolo con particolare attenzione all'aspetto didattico attraverso
la realizzazione di cicli organici di lezioni, conferenze, concerti e rappresentazioni, promuovendo l'attività di
giovani artisti. Nella propria zona di attività ha avuto già due riconoscimenti dal Settore Cultura della
Regione Liguria. L'ente costruisce una valida opportunità come ponte fra giovani musicisti e cantanti e il
mondo del palcoscenico.

Vivaldi Opera Festival Sweden : con trent’anni di esperienza organizza e gestisce circuitazione di
spettacolo seminari e master-classes, proponendosi di valorizzare giovani talenti a livello internazionale,
ampliando il rapporto con un pubblico di massa attraverso una maggior coscienza della forza e della
bellezza nella musica con particolare riferimento all’universalità della musica di Vivaldi.
Orchestra da Camera di Caserta: fondata nel 1992 promuove, recupera e diffonde la civiltà musicale
napoletana ed italiana, incentivando produzioni contemporanee e valorizzando professionalità artistiche e i
beni culturali locali. Rassegne e progetti: Itinerari Barocchi con insigni solisti nei siti monumentali della
Provincia; Cimarosa e Jommelli nelle capitali europee ; Paisiello i
concerti per fortepiano; Viotti i concerti per violino; I giocattoli del genio concerti illustrati per le scuole.

