
LABORATORIO SIMULARE O ESSERE 
ITER ALLA SCOPERTA DELLA CONSAPEVOLEZZA TEATRALE

Docente: Daniela Quaglia

Tipologia: lezioni di gruppo.
Durata: da martedì 6 a sabato 10 luglio 2021.
Destinatari: cantanti, studenti di canto, studiosi ed appassionati di canto lirico.

Quante volte ci si è trovati a cantare non sapendo come gestire il proprio corpo e lo 
spazio circostante. Il laboratorio si propone di far addentrare i partecipanti nelle dina-

miche del palcoscenico: dal semplice movi-
mento all’analisi psicologica del personaggio 
ed affronterà i seguenti concetti chiave ed 
esercitazioni:
•      rilassamento;
•      consapevolezza dello spazio a disposizione;
•      confidenza con il proprio corpo e con gli al- 
tri cantanti;
•      studio del personaggio: analisi storica, psico-
logica e fisica;
•      esecuzione dei brani preparati.
Sulla scheda di iscrizione ogni discente dovrà in-
dicare cinque brani e/o un ruolo d’opera.

Quota di iscrizione e di frequenza:
• per allievi effettivi: Euro 225,00;
• per gruppi di tre iscritti: Euro 180,00 a testa; 
• per allievi uditori giornalieri: Euro 60,00.

CORSO DI CANTO LIRICO
LA VOCE CANTATA: I SUOI MISTERI, I SUOI POTERI.
DALLA TECNICA DI RESPIRAZIONE ALL’ARTE DELL’INTERPRETAZIONE.

Docente: Maria Luisa Sánchez Carbone
Maestro collaboratore: Pinny Gaggero

Tipologia: lezioni individuali e collettive.
Durata: da martedì 6 a sabato 10 luglio 2021.
Destinatari: cantanti lirici in formazione o diplomati, professionisti che deside-
rino perfezionarsi, preparare concorsi, audizioni e concerti, artisti del coro,       
direttori di coro.

L’iter didattico si fonda su:
• approfondimento di tecniche e stili diversi per migliorare l’ese-

cuzione vocale, l’espressione musicale e l’interpretazione; 

• studio dello stile e del repertorio del-
la tradizione dell’opera e dell’interpre-
tazione attraverso i grandi periodi stori-
ci fino al Novecento, in base alle adeguate 
capacità tecniche vocali e musicali del discente; 

• preparazione e studio di brani e di ruoli operistici 
presentati dagli iscritti; 

• studio scenico con eventuale consulenza linguisti-
ca (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo).

Sulla scheda d’iscrizione ogni discente dovrà indicare 
cinque brani e/o un ruolo d’opera.

Quota di iscrizione e di frequenza:
• per allievi effettivi: Euro 375,00;

• per gruppi di tre iscritti: Euro 330,00 a testa;
• per allievi uditori per cinque giorni: Euro 200,00; 

• allievi uditori giornalieri: Euro 60,00.
Per chi fosse interessato ad iscriversi ad entrambi i corsi la quota di iscrizione e frequenza è di Euro 490,00.

Per chi volesse partecipare come allievo uditore all’altro corso: Euro 30,00 giornaliere a testa, anziché Euro 60,00.
Termine ultimo per le iscrizioni: 30 giugno 2021.

Il corso si svolgerà presso Casa Immacolata di Verbania Pallanza, (VB), Via Vittorio Veneto, 113, tel. +39 0323 403170; tale struttura è convenzionata per ospitare 
i corsisti. Si potrà usufruire dei prezzi convenzionati contattando direttamente la struttura sopra citata.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e la sera di sabato 10 luglio 2021, si terrà il concerto conclusivo del corso.

Ogni discente dovrà essere munito di:
• documento di identità;
• leggio personale;
• materiale didattico;
• abbigliamento adatto per il concerto finale.

Il modulo di iscrizione dovrà essere richiesto e reinviato alla segreteria di ICOREMUS al seguente indirizzo e-mail icoremus.agira@gmail.com, entro e 
non oltre il 30 giugno 2021, allegando alla ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e frequenza effettuato sul seguente conto bancario intestato a:

ICOREMUS, Cortile Michelisco, n. 6, Agira (Enna)
IBAN: IT15L0200883570000104198644
Per informazioni telefonare ai numeri: 
347 7712319;
https://icoremus.jimdo.com


