
Accademia musicale Giuseppe Verdi Venezia 

SING it RIGHT 
intensivo per ragazzi 14-19 anni.

DOCENTI: SILVIA GIROTTO, SIMONE LOPRESTI, DENES GIOIA

LUGLIO 2023
CENTRO STUDI ISOLA DI SAN SERVOLO

STRUTTURA DEL CORSO
Orario di lezione dalle 10.00 alle 18.00

Gli iscritti che si alterneranno con i docenti nei 
diversi momenti del corso.
- Sono previste ore di studio personalizzate. 
- E’ previsto lo studio autonomo delle parti assegnate. 

LA GIORNATA TIPO
- INIZIO 10.00- 10.30 organizzazione della giornata.
- 10.30: (1 ora/1 ora e 30): Risveglio muscolare/workout + 
lezione di danza( alternato ) 

15 minuti di pausa 
- 11.45: training autogeno e esercizi di gruppo sul-
la condivisione e esperienza personale (percor-
so sensoriale e fisico attraverso le emozioni) 
- 12.45: studio delle parti per la scena recitata 

pausa pranzo 13-14
- Dalle 14 alle 15.30 Putting togheter: coreografia e/o can-
tato - recitato.
- dalle 15.45 alle 17.00: studio e montaggio della scena 
- Dalle 17.00 alle 18.00 ripasso e lavoro individualizzato in 
piccolo guppo
VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI  FREQUENZA 

AL TERMINE DEL CORSO

OBIETTIVI DEL WORKSHOP
- lavorare in modo intensivo sullo sviluppo delle mo-
dalità personali di comunicazione nel cantato  teatra-
le, nella danza e nella recitazione favorendo una mi-
glior gestione della capacità comunicative anche in 
lingua Inglese.
- sviluppare la capacità creativa nell’interpretazione 
della performance.
- percepire al meglio le differenti modalità di espres-
sione anche corporea sul palcoscenico durante un mo-
nologo e/o un dialogo e/o una canzone.

I TEMI TRATTATI
- fonetica inglese; la fonetica a servizio dell’arte
- tecnica vocale nella vocalità musical;
- basi di allenamento del performer;
- studi vocali e fisici;
- come affrontare la recitazione  anche in inglese;
- selezione di brani singoli e corali;
- lavoro pratico sui brani recitati e cantati e ballati;
- come lavorare sul repertorio da esame e da audizione;
- allenamento fisico e vocale di gruppo;
- preparazione per la performance;

 


