PRO LOCO TRESCORE – INFOPOINT VAL CAVALLINA
“Il turismo in arte, musica e cultura”
________________________________________________________________________________
Modulo d’iscrizione per CORSO DI CANTO MODERNO

Ottobre 2021/Giugno 2022

Il sottoscritto/a ……….…………………………………………………….. nato/a il …………………..
Indirizzo …………………………………………………………………… cap/città ………………….
Telefono ……………………………… Professione ……………………………………………………
CF …………..……………………………………. Titolo di studio ……………………………………
e-mail …………………………………………………………………..
chiede l’iscrizione al
o Corso di Canto moderno – giorno settimanale:……….... data inizio: ……… ora……
Il pagamento prevede una singola quota d’iscrizione di € 25.00 (da versare annualmente) che
include la tessera associativa Pro Loco e la quota di partecipazione di € 350 che comprende un
pacchetto di 10 lezioni singole da 50 minuti rinnovabili.
Finalità:

Il corso di canto singolo è finalizzato allo studio della musica attraverso la voce, il
perfezionamento della tecnica vocale ed espressiva e lo sviluppo delle capacità musicali
e creative di ognuno.
Durante il corso verranno effettuati esercizi vocali per il riscaldamento e per lo studio di
una corretta emissione vocale e la realizzazione di un repertorio.
Contenuti
1. Conoscenza delle nozioni di base di fisiologia vocale, respiratoria e posturale;
del corso:
2. Conoscenza fono-articolatoria dei fonemi della lingua italiana;
3. Intonazione di facili vocalizzi con suono chiaro e leggero fino allo studio di
vocalizzi sempre più impegnativi e la ricerca delle diverse emissioni vocali
(belting, falsetto, voce di testa e così via);
4. Lavoro sulla respirazione costo-diaframmatica (appoggio e sostegno);
5. Studio di scale e arpeggi;
6. Studio della tecnica attraverso il repertorio italiano e internazionale;
7. Interpretazione scenica e presenza scenica;
8. Sviluppo della creatività e dell’orecchio musicale
Sede
Sede corsi: Pro Loco Trescore/Infopoint Valcavallina – Via Suardi n. 20,
Corso:
24069 Trescore B.rio
Contatti: Per informazioni e chiarimenti prendere contatti col docente Isabella Zaccone ai seguenti
recapiti:
o tel.: +393483806282 (Whatsapp/Telegram);
o Instagram: @isabella_zaccone;
o Facebook: Isabella Zaccone
o E-mail: isabellazaccone@gmail.com
Pagamenti: Per pagamento: in contanti in loco (no bancomat) oppure tramite bonifico bancario
IBAN: IT18R0894053630000007090029; indicare come causale nome, cognome e corso
canto.
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Il sottoscritto dichiara
-di impegnarsi al versamento della quota di iscrizione e di partecipazione entro e non oltre la data
d’inizio del corso scelto;
-di sollevare l’amministrazione e la Pro Loco di Trescore da ogni responsabilità per danni a cose o
persone derivanti dalla partecipazione al corso.
Regolamento:
- Nel caso in cui la lezione venisse persa per l’assenza del corsista, la stessa non verrà recuperata.
La lezione sarà recuperata in data da concordare qualora l’assenza fosse dovuta all’impossibilità
del docente;
- Le lezioni saranno svolte nel rispetto delle misure cautelative, preventive e di sicurezza per
l’epidemia Covid-19; i corsisti devono essere in possesso di Green-Pass (con almeno una dose
di vaccino, tampone negativo entro 48 ore o certificazione di fine malattia nei 6 mesi
precedenti).
- A fine corso sarà rilasciato un attestato di frequenza riportante il numero totale di lezioni svolte
(con il numero di ore) e la certificazione degli obiettivi raggiunti.
Data …………………………………………

Firma ……………………………………..
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