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ARS LYRICA
Ars Lyrica è frutto dell'incontro di giovani musicisti toscani, che in un periodo di 

profondi cambiamenti nel mondo della lirica, hanno deciso di costruire un'offerta 

artistica che valorizzasse le risorse territoriali. In primis, ascoltandole: sono già 

quasi cento gli artisti auditi solo in questa stagione 2017/18, avvalendosi della 

preziosa consulenza di chi in Toscana ha costruito una carriera di successo. In 

seguito, proponendo un percorso continuativo di lavoro sul palcoscenico, al fine di 

favorire con esperienza e risorse l'approfondimento di studi artistici.

Da ultimo, coltivando al suo interno una managerialità adeguata al settore dello 

spettacolo.

È stata quindi una scelta naturale quella di partire dall'ambito musicale più imme-

diato e istintivo: il canto corale. In pochi anni Ars Lyrica ha costituito e sta via via 

perfezionando un organico corale di alta qualità, richiesto dai più importanti teatri 

della costa toscana per le proprie stagioni liriche, all’interno di un crescendo 

riconosciuto anche dalla critica e da importanti operatori del settore:

“Questo coro ha svolto negli anni un percorso interessante che lo rende oggi 

validissimo strumento per produzioni di alta qualità.”

- Marcello Lippi sulla rivista on line “YOU-ng - slow journalism”, recensendo l’Iris di 

P. Mascagni 

Percorso che viene passato in rassegna nelle pagine seguenti e che prevede il 26 

maggio 2018 un ulteriore snodo, con il debutto in ambito sinfonico nella Dante 

Symphonie di F. Liszt diretta da M. Güttler, all’interno di Danteprima, festival che 

raccoglie le collaborazioni di tutte le più importanti istituzioni culturali pisane.

ARS LYRICA s.c.a.r.l.
Piazza Guerrazzi 9 – 56125 Pisa (PI)

Per contatti: Nicola Vocaturo tel. 347 7547143 - mail: nvocaturo@arslyrica.it



ARS LYRICA
LES CONTES D’HOFFMANN

Teatro Verdi di Pisa -  Teatro Goldoni di Livorno - Teatro del Giglio di Lucca -  Teatro Coccia di Novara
Direttore: Guy Condette - Orchestra: Archè - Maestro del Coro: Marco Bargagna

febbraio 2014

J. Offenbach



ANDREA CHÉNIER
Teatro Verdi di Pisa

Direttore: Elio Orciuolo -  Orchestra: Archè - Maestro del Coro: Marco Bargagna
marzo 2014

Il Coro Ars Lyrica, 

preparato da Marco Bargagna, 

ha svolto egregiamente il suo compito...

(GB Opera - Alberto Bartolomeo)

U. Giordano



DON GIOVANNI
Teatro Verdi di Pisa

Direttore: Francesco Pasqualetti - Orchestra: Orchestra della Toscana - Maestro del Coro: Marco Bargagna
ottobre 2014

W.A. Mozart



MANON LESCAUT

Davvero ottimo il Coro Ars Lyrica diretto 

dal M° Marco Bargagna...

(UniInfoNews - Luca Fialdini)

Il Coro Ars Lyrica preparato da 

Marco Bargagna è più che efficiente

(OperaClick - Fabrizio Moschini)

Teatro Goldoni di Livorno - Teatro Verdi di Pisa - Teatro Sociale di Rovigo
Direttore: Alberto Veronesi - Orchestra: Orchestra della Toscana - Maestro del Coro: Marco Bargagna

marzo 2017

G. Puccini



PIA DE’ TOLOMEI

Il Coro Ars Lyrica risulta ben preparato da 

Marco Bargagna, e affronta i suoi interventi, 

in particolare quelli maschili, con buona tempra, 

compattezza e musicalità.

(Connessi all’Opera)

Ottima anche la prova del coro Ars Lyrica, 

istruito dall’ottimo Marco Bargagna. 

Vocalmente molto sicuro, il coro ha 

impreziosito l’esecuzione con una grande 

precisione ritmica e tecnica, garantendo 

il giusto colore e la corretta pastosità 

negli interventi. Alcune voci di questo 

coro sono molto interessanti anche 

in funzione solistica.

(YOUng - Marcello Lippi)

Teatro Verdi di Pisa - Teatro Goldoni di Livorno - Teatro del Giglio di Lucca
Direttore: Christopher Franklin - Orchestra: Orchestra della Toscana - Maestro del Coro: Marco Bargagna

ottobre 2017

G. Donizetti



IRIS
Teatro Verdi di Pisa - Teatro Goldoni di Livorno - Teatro del Giglio di Lucca

Direttore: Daniele Agiman - Orchestra: Orchestra Filarmonica Pucciniana - Maestro del Coro: Marco Bargagna
dicembre 2017

P. Mascagni

Ottima, e immagino faticosissima, la preparazione del 

“Coro aggiunto” di Luca Stornello e del Coro Ars Lyrica, 

curato da Marco Bargagna, che hanno fornito prova 

convincente del loro impegno.

(OperaClick - David Toschi)

...il Coro Ars Lyrica (...) merita uno speciale applauso, 

non solo per l’ottima presenza sulle tavole del Verdi, ma

anche per la sua camaleontica capacità di passare con 

apparente noncuranza dalla ieratica solennità dell’Inno 

del Sole ai frivoli cinguettii di “Al rio! Al rio!” alle drammatiche 

scene d’assieme dell’Atto II.

(TuttoMondoNews- Luca Fialdini)



Teatro del Popolo di Castelfiorentino
Direttore: Marco Alibrando - Orchestra: Orchestra Sinfonica di Grosseto - Maestro del Coro: Flavio Fiorini

dicembre 2017

V. Bellini

NORMA



L’ITALIANA IN ALGERI
Teatro Verdi di Pisa - Teatro Sociale di Rovigo

Direttore: Francesco Pasqualetti - Orchestra: Archè - Maestro del Coro: Marco Bargagna
marzo 2018

G. Rossini

Eccellente sotto ogni punto di vista il cast vocale – 

dal primo all’ultimo membro – cominciando dall’ottimo 

coro Ars Lyrica, formidabile per presenza scenica e per 

solidità nell’intonazione, risultando tanto ben amalgamato 

e compatto da essere percepito come un effettivo personaggio 

e non come una moltitudine. 

(TuttoMondoNews- Luca Fialdini)

Ottima prova del coro Ars Lyrica, preparato da Marco Bargagna 

come sempre in modo accuratissimo. 

Notevole per esempio l’attacco di “O che rara beltà”,

intonatissimo (...) Accuratissimi i colori, elegante e finissima 

l’emissione: davvero una prova molto valida.

(YOUng - Marcello Lippi)

Altro indiscusso protagonista della serata il Coro Ars Lyrica 

diretta dal maestro Marco Bargagna, che si integra 

perfettamente nell’armonia della scena con una presenza 

attiva e partecipata come talvolta non accade.

(PensaLibero.it - Stefano Mecenate)



ARS LYRICA

Febbraio 2014: Les Contes d’Hoffmann di J. Offenbach (come coro aggiunto 
all’ensemble vocale “LTL Opera Studio”), Teatro Verdi di Pisa, rappresentato 
anche al Teatro Goldoni di Livorno, al Teatro del Giglio di Lucca e al Teatro 
Coccia di Novara; 
Marzo 2014: Andrea Chenier di U. Giordano, Teatro Verdi di Pisa; 
Ottobre 2014: Don Giovanni di W. A. Mozart, Teatro Verdi di Pisa;
Marzo 2017: Manon Lescaut  di G. Puccini, Teatro Goldoni di Livorno, rappre-
sentata anche al Teatro Verdi di Pisa e al Teatro Sociale di Rovigo; 
Ottobre 2017: Pia de’ Tolomei di G. Donizetti, Teatro Verdi di Pisa, rappresentata 
anche al Teatro Goldoni di Livorno e al Teatro del Giglio di Lucca; 
Dicembre 2017: Iris di P. Mascagni, Teatro Goldoni di Livorno, rappresentata 
anche al Teatro Verdi di Pisa e al Teatro del Giglio di Lucca;
Dicembre 2017: Norma di V. Bellini, prodotta dal Teatro del Popolo di Castelfio-
rentino per la ricorrenza del 150° anniversario della sua fondazione;
Marzo 2018: L’Italiana in Algeri di G. Rossini, Teatro Verdi di Pisa, rappresentata 
anche al Teatro Sociale di Rovigo.

ARS LYRICA s.c.a.r.l.
Piazza Guerrazzi 9 – 56125 Pisa (PI)

Per contatti: Nicola Vocaturo tel. 347 7547143 - mail: nvocaturo@arslyrica.it
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