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Piano di Studi e Programma del Corso Amatoriale di Canto Lirico  

 
Docente del corso: Giada Rea 
 

Tipologia del corso: individuale 
 

Lingua del corso: Italiano 
 
Durata  del corso  concordata con  la  docente   tuttavia  è  consigliata  la  

durata Annuale  
 
Ammissione corso  ad accesso libero   

 
Obiettivi Formativi:  

 
Il corso è volto a fornire una preparazione non professionalizzante è rivolto ad 
allievi a partire dai 14 anni di età. Non è necessaria avere una esperienza 

pregressa nel campo poiché si comincia dalle basi. 
 
Conoscere il proprio registro vocale - a quale categoria appartiene la tua voce in 

base alle caratteristiche dei diversi registri. 
 

acquisizione delle conoscenze di base sull’anatomia e fisiologia dell’organo vocale; 
 
corretta respirazione ed emissione del suono;  

 
corretta postura e controllo dell’emotività durante la produzione vocale; 

 
acquisizione di una sufficiente capacità di lettura a prima vista , studio della 
chiave di appartenenza del proprio registro vocale  ed interpretazione del 

repertorio concordato con l’insegnante;  
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capacità di esecuzione vocale di facili brani;  

 
conoscenza delle regole basilari di una cor-retta igiene vocale. 

 
Modalità del corso: tramite skype e wire 
  

Svolgimento del corso: il corso si svolgerà nelle ore pomeridiane, pre-serali 
(dalle 16.00 alle 20.00). Per gli studenti lavoratori le lezioni possono essere svolte 
la mattina in orario concordato con il docente. 

 
Repertorio: 

 
1.Tecnica applicata: brani del Metodo Pratico di canto italiano da camera di 
Nicola Vaccaj (scelti secondo le capacità dello studente). 

 
2.Vocalizzi, esercizi e solfeggi secondo le possibilità vocali dello stu-dente, tratti 

dai testi consigliati o altri testi equivalenti. 
 
3.Studio di composizioni di qualsiasi epoca, con testo originale. Preferibilmente: 

arie da camera del repertorio del 1600 e 1700 di autori italiani o stranieri con 
testo originale in italiano. 
 

Materiale  didattico  :Il materiale verrà fornito interamente dal docente in Pdf , 

doc, Odt, Pptx, dispense audio mp3   

 

 

 


