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Piano di Studi e Programma del corso di 

Canto  Gothic Metal  

Corso Intermedio 

 
 

Docente del corso: Giusy Tiso  

Tipologia del corso : Canto gothic metal  

Durata del corso : 3 anni 

Lingua del corso: Italiano Inglese 
 

Obiettivi Formativi: Consapevolezza dei propri registri vocali, gestione di frasi 

musicali più complesse. Padronanza del proprio organo vocale. Uso del microfono 

con il canto lirico. 

Padronanza del palcoscenico. 
 

Ammissione: Vocalizzi di quinta per grado congiunto più un brano semplice a 

scelta dell'alunno 

 

Programma di studi : 
 

 I anno : Tecnica vocale ( miglioramento del range, omogeneità dei registri), 

studi vocali semplici, arie tratte dal repertorio settecentesco 

 II anno: Tecnica vocale ( Agilità e legato, staccati, filati), studi vocali di 

media difficoltà, arie tratte dal repertorio del '700 più studio di brani 

tratti dal repertorio gothic/symphonic metal 

 III : Tecnica vocale ( controllo delle dinamiche, controllo della voce mentre 

si è in movimento), studi vocali, arie tratte anche dal repertorio moderno-

contemporaneo più studio di brani tratti dal repertorio gothic/symphonic 

metal 
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Prospettive occupazionali: 
 

 Corista band 

 

 Solista in band 
 

Modalità del corso: Lezioni singole da un’ora ogni settimana. Orario da stabilirsi. 
 

Svolgimento del corso: In tutti e tre gli anni lo studio della tecnica vocale sarà 

costante e supervisionato dal docente. In base ai progressi dell'alunno e alle 

sue esigenze, durante il percorso l'allievo studierà arie tratte dal repertorio 

cameristico, operistico, contemporaneo e , dopo aver imparato a padroneggiare 

la tecnica del canto lirico, applicarla ai brani gothic metal. I progressi e le 

inclinazioni dell'alunno suggeriranno al docente come modellare il percorso in 

base alle sue capacità. 

 

 
Materiale didattico : Arie, vocalizzi e materiale didattico forniti 

dall’insegnante in base all’inclinazione e alle capacità dell’alunno 


