CASTELLUCCIO TRA MUSICA E NATURA
Corso estivo di preparazione e alta formazione musicale
con Claudia Marchi dal 21 al 28 AGOSTO 2015
http://www.castellucciomusicanatura.it/
All’interno del prestigioso corso di alta formazione musicale da anni presente a Castelluccio di Porretta (BO), si inaugura quest’anno il
corso di canto lirico tenuto dal mezzosoprano Claudia Marchi , artista dall’esperienza ventennale e già insegnante al Conservatorio
Santa Cecilia di Roma.(www.claudiamarchi.it).
Il corso di canto della durata di una settimana si articolerà come segue
•
•
•

lezioni accademiche ( lezioni tenute dalla Maestra a tutti gli iscritti)
lezioni aperte (lezioni dedicate ad un solo allievo alle quali assiste tutta la classe)
e naturalmente numerose lezioni private con o senza pianista accompagnatore

Al termine della settimana di studi gli allievi più meritevoli potranno esibirsi in un concerto accompagnato dall’ensemble
Cembalorchestra ed i due studenti più maturi artisticamente si esibiranno nel bellissimo concerto finale accompagnati dall’Orchestra
giovanile di Castelluccio accanto ai migliori solisti delle altre discipline.
Il corso si tiene nell’incantevole cornice del Castello dei Manservisi nel quale gli studenti potranno anche alloggiare e mangiare al costo
di 40€ al giorno. In alternativa potranno alloggiare nei numerosi alberghi convenzionati della zona.
Il corso di canto di Claudia Marchi si propone come una esperienza pragmatica di tecnica vocale indipendentemente da quello che sia
il vostro livello e corso di studi abituale.
Iscrivendosi al corso di canto si potranno inoltre frequentare facoltativamente e SENZA COSTI AGGIUNTIVI i corsi di:
•

Scrittura creativa

•

Esercitazioni ritmiche attraverso il flamenco

•

Laboratori di musica d’assieme

•

Ed altre discipline concordate tra quelle presenti nel corso.

Per iscrizioni ed informazioni sui costi segui questo link http://www.castellucciomusicanatura.it/#
NON PERDERE QUESTA MAGNIFICA OCCASIONE PER APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DEL TUO STRUMENTO E PASSARE
UNA SETTIMANA IMMERSO NELL’ARTE E NELLA CREATIVITA’
INCANTATA DEL CASTELLO MEDIOEVALE

Studiare non e’ mai stato
così bello!

