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Docente del corso: Sandra Mellace 

Tipologia del corso: individuale 

Lingua del corso: Italiano e Inglese 

Obiettivi Formativi: Il corso è volto a fornire una preparazione non 

professionalizzante che ha come obiettivo quella di dare le basi fondamentali delle 

tecniche di canto Lirico e moderno, riguardanti la respirazione, l’intonazione, lo 

sviluppo della percezione uditiva, la conoscenza degli organi di fonazione per una 

maggiore consapevolezza vocale ed anche ad accorgimenti di igiene vocale e 

dizione. 

 Il repertorio verrà concordato in base ai gusti e alle propensioni dell’allievo, con 

dei cenni storici e di prassi esecutiva dei vari generi musicali sia moderni che 

classici. 

Ammissione: il corso ad accesso libero è indirizzato a tutte le fasce d’età 

compresi i bambini che appartengono alle voci “bianche” così chiamate perchè 

non hanno ancora raggiunto l’età in cui si verifica la muta vocale che avviene in 

torno hai 13 o 14 anni, non esistono distinzioni tra voci femminili e maschili 

cantano entrambi  con la divisine delle voci femminili di soprano, mezzosoprano e 

contralto oppure in I° e II°, per quanto riguarda le voci maschili quando 

raggiungeranno la muta ovvero il cambio di voce da bambino ad adulto dovuto 

all’abbassamento della laringe dovranno attenersi hai consigli dell’insegnante che 

valuterà quali esercizi fare e se sia il caso di cantare arie o canzoni. 
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N.B: se l’esercizio viene continuato disordinatamente può anche rovinarla, 

tuttavia non ci sono controindicazioni nel cantare durante la muta, se ciò avviene 

con molta moderazione e su estensione di poche note, anzi tale allenamento 

risulta utile e vantaggioso.  

Per le voci femminili la differenza del cambio di voce è meno evidente, ma 

necessita comunque di attenzione. 

Inoltre si consiglia per tutte le voci un eventuale visita specialistica Foniatrica con 

esame Laringo Stroboscopico, al fine di individuare l’esatta estensione vocale e 

per verificare la salute della voce. 

Modalità del corso: tramite skype wire  ICQ 

Svolgimento del corso: Il corso si svolgerà nelle ore pomeridiane, pre-serali e 

serali (dalle 15:00 fino alle 20:00). Per gli studenti stranieri e/o lavoratori le 

lezioni possono essere svolte di mattina o in orario concordato con il docente. 

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

,doc, Odt, E-pub, Kindle 


