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Piano di Studi e Programma del corso Base  di Canto Lirico 

 

Docente del corso: Alberta Sassara Ulivari  

Tipologia del corso: individuale  

Modalità del corso: Modalità e-learning tramite Skype, Wire Teams, Zoom o ICQ  

Durata del corso: 1 livello ( 2 anni) 

Lingua del corso: Italiano 

Obiettivi Formativi: Il corso è volto a fornire una preparazione propedeutica per 

affrontare in un'ottica professionalizzante l'apprendimento del Canto Lirico  

Ammissione: Il corso è aperto a tutti coloro abbiano intenzione di conseguire 

competenze professionali nell'ambito del Canto Lirico; si accede dunque al Corso 

Base con test di accertamento volto a verificare le motivazioni individuali, 

l'attitudine musicale generale del candidato, l'attitudine specifica al corso di studi 

richiesto e l'eventuale livello di abilita ̀ e/o competenze già possedute.  

 

Prospettive occupazionali: Il corso offre all'allievo/a possibilità di impiego in 

piccole formazioni di musica colta come Cantante o Corista.  
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Svolgimento del corso: Il corso si svolgerà nelle ore pomeridiane, pre-serali e 

serali (dalle 15:00 fino alle 21:00). Per gli studenti stranieri e/o lavoratori le 

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

corso prevede un incontro settimanale di 1 ora. 

Materiale didattico: Il materiale didattico verrà fornito interamente dalla docente 

nei formati pdf, doc, odt, Kindle 

 

Materie del corso:  

 

1° anno: 

 La respirazione diaframmatica 
 La postura del cantante  
 L'apparato fonatorio e le sue risonanze 

 Tecniche di riscaldamento e raffreddamento vocale 

 Scale maggiori e minori 
 Solfeggio ritmico, solfeggio cantato ed Ear Training di difficoltà adeguata  
 Brevi vocalizzi sulle tre o le cinque note 

 Arie scelte dai Metodi Vaccai e Suzuki voice 
 3 Arie o Cantate  

 Cenni storici e di prassi esecutiva  

 

2° anno: 

 Esercizi ortofonici 
 Vocalizzi per lo studio dei risuonatori 

 Vocalizzi oltre l'ottava 
 Esercizi per un corretto bilanciamento del fiato  
 Tecniche di rilassamento/Metodo Feldenkrais 

 Solfeggio ritmico, solfeggio cantato e Ear training di difficoltà adeguata  
 Arie scelte dai Metodi Vaccai e Suzuki voice 
 3 Arie o Cantate  

 Cenni storici e di prassi esecutiva  

 

 

 

 



Esame di Certificazione al termine del 2° anno: 

 

 Esecuzione di un solfeggio cantato e ritmico, estratto a sorte tra i 6 
presentati dal candidato, di difficoltà adeguata  

 Esecuzione di un vocalizzo oltre l'ottava  

 Esecuzione di un'aria dai Metodi sopra indicati 
 Riconoscimento di intervalli semplici 
 Esecuzione di un'aria o di una cantata 

 
 


