CORSI DI CANTO E PUBLIC SPEAKING ONLINE
INSEGNANTI: SILVIA MEZZANOTTE e RICCARDO RUSSO
In collaborazione con l’Accademia di Canto: The Vocal Academy
l corsi o le singole lezioni individuali e di coppia sono dedicati a tutti coloro che desiderano approfondire lo
studio delle tecniche vocali più efficaci e di public speaking più moderne, in modalità on line con Silvia
Mezzanotte, (voce tra le più apprezzate del panorama italiano e vocal coach d’eccezione) senza affrontare
costosi viaggi e potendo scegliere l'appuntamento in base alle proprie esigenze
Gli obiettivi sono : Favorire le capacità interpretative. Potenziare le competenze comunicative. Incoraggiare
la sperimentazione vocale. Potenziare le capacità di comprensione, analisi e interpretazione del testo.
Ampliare il bagaglio delle conoscenze . Utilizzare un approccio metodologico allo studio dei brani .
FREQUENZA:
- Le lezioni individuali o di coppia On Line potranno essere calendarizzate liberamente, tramite la
Segreteria Antoniano e The Vocal Academy
- I corsi “Il potere della voce ” e “Starter kit” verranno organizzati periodicamente con date richiedibili alla
Segreteria Antoniano o indicati sul sito antoniano.bologna.it
- I “Master Live” verranno organizzati periodicamente a partire dall’autunno 2021
TIPOLOGIA CORSI e COSTI
CANTO
1) Lezioni individuali costo € 55 - durata 45 minuti - pacchetto 5 lezioni € 250 - pacchetto 10 lezioni € 495
2) Lezioni di coppia € 35 a persona - durata 60 minuti - pacchetto 5 lezioni di coppia € 165 a persona pacchetto 10 lezioni di coppia € 315 a persona
3) Corso “Starter KIT“ - Corso di canto moderno (tecnica e interpretazione) in 4 incontri di 90 minuti
ciascuno, per chi vuole scoprire la propria identità vocale.
Costo € 140 a persona - Numero chiuso 8 allievi per corso.
Numero minimo per confermare il corso : 4 allievi
PUBLIC SPEAKING (L’arte di parlare in pubblico live e online)
4) Corso “ Il Potere della Voce “ Corso di public speaking in 4 incontri di 90 minuti ciascuno , per chi
vuole scoprire i segreti della comunicazione (live e online) e avere una voce attrattiva e coinvolgente
Costo € 140 a persona - Numero chiuso 8 allievi per corso.
Numero minimo per confermare il corso: 4 allievi
5) Master “Live” in presenza con Silvia Mezzanotte da organizzare periodicamente presso l’Antoniano di
Bologna per un massimo di 20 allievi in una giornata - Durata 6 ore - Costo € 120 a persona
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna sede di Bologna
IBAN: IT 74 H 05387 02416 0000 0161 8361
Intestato a: Antoniano della Provincia S. Antonio dei Frati Minori - Via Guinizelli 3 – 40125 Bologna
Causale: Nome e Cognome dell’iscritto + Codice TVA e nome della tipologia corso prescelto
Lezioni e corsi potranno attivarsi solo a pagamento effettuato
Per iscrizioni e ulteriori informazioni: segreteria@antoniano.it - 051-3940211 - www.antonianobologna.it

