
 

 

 
 

Nuovo bando per borse di studio offerte dalla Fondazione Giorgio Cini onlus – 

Fondation Concordance – Irma Merk Stiftung – L. + Th. La Roche Stiftung  

 

Seminari di musica antica Egida Sartori and Laura Alvini 

Direttore: Pedro Memelsdorff 

 

Opera and Slavery 

in the French Caribbean 1760-90 
Master-classes and lectures by Vivica Genaux, Bernard Camier and 

Pedro Memelsdorff 
 

 

Venezia, Fondazione Giorgio Cini, 18-23 febbraio 2019 

Scadenza per presentare le candidature: 15 novembre 2018 

Borse di studio per cantanti solisti esperti in repertorio barocco 

 

 
Per il mese di novembre 2018 la Fondazione Giorgio Cini, in collaborazione con le fondazioni Concordance,  

Irma Merk e L. + Th. La Roche, ha dedicato un Seminario di Musica Antica al confronto tra i concerts spirituels 

caraibici del periodo 1750-80 e le coeve Messes en cantiques ad uso degli schiavi delle piantagioni, 

evidenziando la ricchezza ‒ e le tensioni ‒ del microcosmo di culture dei Caraibi francesi all’alba della 

Rivoluzione haitiana.  

Complementare e funzionale a quel primo appuntamento, per febbraio 2019 la Fondazione Giorgio Cini, 

sempre con il patrocinio delle fondazioni Concordance,  Irma Merk e L. + Th. La Roche, organizzerà un secondo 

Seminario, questa volta dedicato ai repertori operistici della colonia franco-caraibica di Saint-Domingue, e in 

particolare alla carriera di Elisabeth Alexandrine Louise ‒ nome d’arte Minette ‒, la prima cantante solista di 

colore, nipote di una schiava affrancata. Dopo il suo debutto teatrale nel febbraio del 1781, Minette cantò in 

oltre quaranta tra opere, melodrammi e commedie francesi diventando infine la più celebre protagonista 

della colonia e fondando una sorta di mito – ma anche provocando una forte controversia sociale registrata 

dai periodici locali dell’epoca. 

Tra i repertori eseguiti da Minette si annoverano intonazioni di libretti (o loro parafrasi), tra gli altri, di Voltaire 

e Rousseau, che tematizzano le differenze razziali e la schiavitù ‒ e quindi inevitabilmente l’emancipazione ‒ 

particolare che conferisce speciale interesse all’aspetto sociologico del repertorio. Si tratta cioè di 

un’acclamata artista di colore che, sfidando la critica tradizionalista, infiamma l’élite mista dei suoi spettatori 

che vede in lei il simbolo ambito e temuto dell’ibridazione razziale. Non solo: che cantando e recitando 

commedie come L’amant statue di Nicolas Dalayrac o L’amoureux de quinze ans di Jean Martini e, 



 

 

soprattutto, il Pygmalion di Jean-Jacques Rousseau, volente o nolente dà voce a un dialogo interrazziale che 

doveva colpire il pubblico coloniale settecentesco non meno di un ascoltatore odierno. 

Il Pygmalion ‒ si ricordi ‒ tematizza sia l’autonomia dell’opera d’arte dal suo autore, sia l’animazione della 

statua Galathée, che nella versione di Minette non poteva non venire associata a quella della stessa 

protagonista, ‘ex-schiava’ e di colore. E nell’Amant statue di Dalayrac il dialogo sull’animazione di un (falso) 

automa musicale non poteva non diventare allusivo dell’animazione del flautista schiavo che accompagnava 

la scena dall’orchestra. 

In sintesi, protagonista del primo blind-casting della storia, Minette doveva catalizzare le ambizioni e le paure 

di una società che forse soprattutto in teatro esplorava il vertiginoso spazio liminare tra libertà e schiavitù. 

 

Borse di studio 

 
 

Il bando è rivolto a giovani cantanti solisti di diverse tessiture ‒ in particolare, ma non solo, haut-contres (o 

tenorini), e soprani di coloratura ‒ professionali o semi-professionali, familiari con la lingua francese e con i 

repertori operistici e teatrali francesi tardo barocchi e galanti. Inoltre, è rivolto a giovani solisti del flauto 

traversiere barocco e classico. Per tutti i partecipanti attivi selezionati sono disponibili borse di studio che 

copriranno: la quota d’iscrizione al seminario, le spese di vitto (colazione e pranzo), di alloggio (presso la 

Residenza del Centro Internazionale di Studi Vittore Branca), e di viaggio (in classe economy e per un massimo 

di 700 Euro per tratte intercontinentali, comunque da concordare con la Segreteria dei Seminari). 

Per partecipare alla selezione i candidati devono far recapitare all’indirizzo della Segreteria dei Seminari 

(musica.antica@cini.it) il seguente materiale entro e non oltre il 15 novembre 2018: 

 

• CV dettagliato; 

• Copia di un documento d’identità;   

• Link a una registrazione video dell’esecuzione dal vivo di due brani solistici di musica barocca, uno 

dei quali in lingua francese (si consiglia di caricare il video su una piattaforma in modalità pubblica o 

privata e condividerlo). 

 

Il seminario è anche aperto ad uditori su richiesta e in seguito ad approvazione.  

 

 

 

Per informazioni: 

 

Seminari di Musica antica Egida Sartori e Laura Alvini | Fondazione Giorgio Cini 

Isola di San Giorgio Maggiore - 30124 Venezia – Italia | Tel. 39 041 2710258 - Fax +39 0412710221 

musica.antica@cini.it – www.cini.it 

 

 

 

 

Per informazioni sul Centro Internazionale Vittore Branca e i servizi offerti: 

 

http://www.cini.it/centro-branca/la-residenza 

 


