DIVENTARE AMICO

GLI ALLIEVI GSA NEL MONDO

Per celebrare i 10 anni dell’Accademia Georg Solti
di Bel Canto, nasce nel 2014 l’Associazione Amici
dell’Accademia Georg Solti.
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Fondation Georg Solti Accademia
34 rue de l’Athénée
PO Box 393 - 1211 Geneva 12 Switzerland
Georg Solti Accademia
c/o Studio Commerciale Nicosia
Via dei Barberi 108 - 58100, Grosseto Italy
info@gsaccademia.org

In questi anni di attività straordinaria l’Accademia ha
raccolto consensi in tutte le parti del mondo, gli Amici
dell’Accademia hanno voluto creare una Associazione
che accompagni il lavoro e i successi di questa realtà
d’eccellenza. Diventare Amico significa promuovere
giovani talenti, riconoscersi in una specifica identità,
in una memoria collettiva, in una visione futura
di valorizzazione del Bel Canto Italiano.
Gli Amici dell’Accademia contribuiscono alle borse
di studio che permettono a giovani promesse
di frequentare gratuitamente le masterclass.

Socio Amico

One of the most memorable and life-changing
moments of my career was participating in the
GSA. Whatever I am singing now is based
on that incredible experience.

Exactly what I needed.
The Italian coaching
was especially valuable,
the visiting artists were
inspiring.

Con il contributo di 100 Euro ricevi la Newsletter
semestrale, il CD del centenario di Georg Solti
e la pubblicazione del nome sul sito dell’Accademia
(con accordo del donatore).

Lauryna Bendziunaite | LITUANIA

KATIE LOWE | UK

Socio Benemerito
Con un contributo di 500 o più Euro, ricevi
la Newsletter semestrale, il CD del centenario
di Georg Solti, l’invito al concerto di fine
Masterclass e Dinner Gala alla tenuta dell’Andana,
la pubblicazione del nome sul sito dell’Accademia
(con accordo del donatore).

It was at the GSA that I really learnt what
dedication and study are required to reach
the highest levels in opera today.
NICO DARMANIN | MALTA

www.georgsoltiaccademia.org/support
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LA RICERCA dell’eccellenza
Creata nel 2004 in memoria dello straordinario
Maestro ungherese, nel luogo più amato dal Maestro:
Castiglione della Pescaia, in Toscana, la Georg Solti
Accademia ha formato più di 180 cantanti e pianisti
accompagnatori di straordinario talento.

Ben nota quale centro
di eccellenza per i cantanti lirici
provenienti da tutto il mondo,
la Georg Solti Accademia
si pone come cerniera tra
lo studio e il mondo professionale.
Anche grazie ai contributi
di donatori e amici può accogliere
i migliori talenti senza restrizioni
dovute alla loro situazione
economica, assicurando
un’atmosfera dedicata interamente
alla ricerca dell’eccellenza.

SOLTI-VERBIER OPERA project

Alcuni allievi GSA hanno già intrapreso carriere
notevoli in teatri come Glyndebourne Opera,
Santa Fe Opera, Royal Albert Hall e Royal Opera
House di Covent Garden.
La Georg Solti Accademia seleziona giovani talenti
della lirica in tutto il mondo offrendo loro
la possibilità di perfezionarsi con grandi voci
come Angela Gheorghiu, Kiri Te Kanawa,
Mirella Freni, Josè Carreras.

My life is the clearest proof that if you have
talent, determination and luck you will
make it in the end: never give up!

JUILLIARD MASTER CLASS

Georg Solti Accademia e Verbier Festival Academy,
due fari nel panorama musicale internazionale,
a partire dal 2014 hanno creato un’iniziativa che
permette ai giovani cantanti GSA di debuttare sulla
piattaforma straordinaria del Verbier Festival.
Una finestra imperdibile per i talenti di tutto il mondo
al debutto della loro carriera.

			Sir Georg Solti

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA ITALY

This programme is about teaching
the singers how to own their voices.
This is a philosophy close to Solti’s heart
and it is the intention of the Academia
to foster this self-discovery in support
of the next generation’s top talent.
			Dame Kiri Te Kanawa
I feel extremely honoured to be part of the Solti
Accademia. The Accademia is one of the few
organisations in the world today which is teaching
the true values of musical style. The work is
intensive and the atmosphere is the friendliest.
Long life to this wonderful Accademia.
			Sir Richard Bonynge

VERBIER SVIZZERA

NEW YORK USA
La Georg Solti Accademia si unisce ad un’altra
eccellenza internazionale come la Juilliard
School. In ottobre 2013 la prima Master Class
GSA a New York City tenuta dall’acclamato
direttore d’orchestra e pianista Richard
Bonynge registra il tutto esaurito. Questi sono
solo alcuni degli straordinari progetti portati
avanti dalla Georg Solti Accademia.

