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Primo e secondo anno accademico - TEMPO/RITMO
Sezione Canto
L’allievo verrà guidato attraverso un processo di destrutturazione, al fi ne di spogliarlo di tutte le abitudini e gli atteggiamenti 
(sia fi sici che mentali) che sono il suo bagaglio nell’ambito vocale, per procedere poi ad una nuova presa di coscienza delle 
proprie capacità e del canto stesso inteso come disciplina.
Il primo e secondo anno verrà privilegiato lo studio della base tecnica vocale e del solfeggio ritmico e melodico.
L’allievo dovrà confrontarsi, alla fi ne dell’anno, con il repertorio presentato alla prova di ammissione, verifi cando i progressi 
della propria esecuzione.

STRUTTURA:
•  Elementi di fi siologia della voce, allo scopo di conferire all’allievo consapevolezza della struttura del tratto vocale e dei 

meccanismi che lo governano.
•  Esercizi mirati per il controllo delle 11 parti anatomiche dello strumento vocale, attraverso la conoscenza delle “fi gure”, 

come mezzo per una comprensione “fi sica”del proprio strumento.
• Esercizi di riscaldamento e rilassamento della voce.
• Esercizi di respirazione costo-diaframmatica.
• Esercizi di igiene vocale per la tutela, prevenzione e cura della voce aff aticata.
• Ear training, ossia addestramento all’ascolto e alla percezione del suono.
• Solfeggio ritmico e melodico.
• Gli stili vocali nel repertorio musical e nella musica leggera.
• Studio individuale su alcuni brani.
• Canto corale.

Naturalmente ogni esercizio, come ogni brano che lo studente si troverà ad aff rontare verrà pensato al fi ne di portarlo a 
quello stato di destrutturazione a cui si accennava sopra, con l’intento di “ripulire” l’allievo dai clichè vocali acquisiti nel 
tempo, proponendogli il confronto con generi, suoni e caratteri stilistici lontani da quello che è il suo terreno abituale.

Sezione Recitazione
Il primo e secondo anno dell’Accademia saranno gli anni in cui l’allievo si ritroverà a dover fare i conti con le proprie 
conoscenze e dimenticarle.
Si lavorerà in maniera concertata, cercando di destrutturare i vizi che impediscono all’apprendista di svilupparsi come 
artista.
Ogni insegnante lavora in maniera coordinata, nel senso che nessun allievo sarà messo di fronte a risultati fi nali, perché non 
si mira a un risultato fi nale ma solo alla crescita.
Durante il primo e secondo anno si forniranno all’allievo strumenti utili per capire come si lavora all’interno di un processo 
creativo. Questo vuol dire partire dalle basi, che per quasi tutti consistono nel lavorare sulla respirazione, sul rilassamento, 
sulla postura, sulla capacità di giocare e lasciarsi andare, ovvero la capacità di improvvisare. 
Ogni insegnante seguirà il proprio metodo senza porsi il problema che questo vada in confl itto con gli altri insegnanti, 
perché l’allievo deve avere più stimoli e con il tempo trovare il proprio metodo per crescere come artista.
Tempo-ritmo è il titolo che abbiamo dato a questo primo anno perché tutti gli elementi che compongono il musical si basano 
fondamentalmente sulla capacità di gestire il tempo, con le sue variazioni, e il ritmo. Anche nella recitazione il tempo-ritmo 
è un elemento di primaria importanza che consente all’attore di sentire la “musica” delle parole e del proprio corpo.
L’obiettivo è quello di creare momenti di crisi nell’allievo che l’aiutino ad arrivare alla fi ne del primo anno con un bagaglio 
di conoscenze soprattutto tecniche che possano incanalare il talento dentro un percorso creativo e non casuale.
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STRUTTURA:
•Destrutturazione delle conoscenze
•Fornire i nuovi strumenti e creare dubbi e crisi
•Respirazione
•Rilassamento
•Dizione
•Postura
•Improvvisazione
•Andare alle radici del musical per far comprendere cosa è musical e cosa no.
•Dare ampio spazio (all’interno delle regole ovviamente) alla creatività e alla possibilità dell’allievo di esprimersi.

Sezione Danza
Il corso sarà diviso in gruppi per consentire un ritmo diverso di progresso, da adottare in base alla formazione nella danza 
e la precedente esperienza. All’arrivo l’allievo verrà valutato e inserito nel gruppo più appropriato.
Il primo e secondo anno è orientato verso il collocamento, la forma fi sica e la tecnica per garantire che il lavoro successivo 
possa essere basato su fondamenta solide. Danza Classica, Danza Jazz, Danza Contemporanea, Tip Tap e Sbarra a terra 
vengono insegnate permettendo agli studenti di sentirsi sicuri all’interno di una gamma di situazioni di danza.

Terzo e quarto anno accademico - ARMONIA

Sezione Canto
Il titolo non deve indurre a pensare ad uno studio mirato dell’armonia musicale, bensì alla coordinazione, armonia appunto, 
in cui si dovrà trovare l’allievo del secondo anno, in grado quindi di iniziare a fondere le tre discipline, recitazione, danza 
e canto.
Verranno riproposte e approfondite le materie del secondo anno, integrandole con esercizi che mirano a stimolare l’allievo 
nella ricerca dei propri strumenti atti a creare la fusione, la performance vera e propria.

STRUTTURA:
• Tecnica vocale
• Solfeggio ritmico e melodico
• Ear trainig
• Improvvisazione
• Canto corale
•  Esercizi coordinati ( con tale dicitura andiamo a descrivere gli esercizi mediante i quali gli allievi dovranno scegliere un 

brano, che dovrà accompagnarsi ad una parte recitata e danzata, non necessariamente tratti dal repertorio musical)
• Repertorio.

Sezione Recitazione
Il terzo anno è l’anno delle fondamenta. E’ nel terzo anno che si consoliderà lo sviluppo artistico degli allievi. Nel Musical 
l’interprete deve essere in grado di gestire voce e corpo in maniera perfettamente coordinata e armonica. Se nei primi 
anni ogni insegnante ha gettato le proprie basi ora il lavoro sull’allievo sarà comune a tutte le discipline. Nella recitazione 
dunque il testo (delle canzoni) e il corpo (la danza) diventeranno strumento espressivo. Attraverso i vari esercizi recitativi 
del Metodo Stanislavskij, e non solo, l’allievo entrerà in profondità nell’universo Musical scoprendo quanto complesso 
sia recitare, cantare e danzare all’unisono e dover risultare spontanei e espressivi. Lo si farà conoscendo anche, sempre in 
relazione al materiale condiviso tra le diverse discipline, andando a conoscere e interpretare brani classici del teatro di prosa 
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nazionale e internazionale.

STRUTTURA:
•Metodo Stanislavskij: la costruzione del personaggio
•Dizione
• Interpretazione espressiva delle canzoni 
• Costruzione del proprio stile interpretativo e sviluppo delle proprie caratteristiche
•Il teatro come luogo dell’espressività ma anche del lavoro.
•Disciplina e regole di palcoscenico.

Sezione Danza
L’attenzione è rivolta gradualmente a sviluppare la capacità dello studente ad acquisire rapidamente ed eseguire i ‘dance 
routine’. Molti stili diversi di danza saranno coreografati e studiati in modo che lo studente sarà in grado di far fronte alle 
esigenze nell’ambito della professione.
Saranno tenute regolarmente delle ‘Audition Class’ con feedback, fornendo agli studenti una preziosa conoscenza dei vari 
stili di danza che si incontrano nel settore Musical.

Quinto anno accademico - ORCHESTRA

Sezione Canto
Siamo alla fi ne del percorso, dove gli studenti sono ormai in grado di muoversi nello spazio scenico unendosi in modo 
armonioso, come una vera orchestra.
Lo studio della tecnica vocale non viene abbandonato ma raff orzato in virtù dell’imminente autonomia che l‘allievo deve 
conseguire.

STRUTTURA:
• Tecnica vocale
• Solfeggio ritmico e melodico
• Canto corale
• Improvvisazione
• Repertorio
• Simulazione di audizioni
•Preparazione dello spettacolo fi nale.

Sezione Recitazione
Il quinto anno vede per la recitazione la sintesi delle diverse discipline che caratterizzano l’arte del fare il Musical, la 
quale si fa maggiormente importante in vista dello spettacolo di fi ne anno. Saranno previste, dunque, sessioni di confronti 
multimediali  con i classici cinematografi ci ma soprattutto saranno proposte altre tecniche recitative (Meisner, Strasberg) 
che arricchiranno la tecnica espressiva degli allievi. La recitazione in quest’ultimo anno punterà a rendere gli allievi “freddi 
di testa ma caldi di cuori”, abili professionisti ma sopraffi  ni strumenti che suoneranno, danzeranno e canteranno tutte le 
sfumature dei sentimenti umani per emozionare e divertire.

STRUTTURA:
• Approfondimento delle tecniche studiate
•Preparazione dello spettacolo fi nale
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Sezione Danza
Vengono aggiunte altre discipline di danza: ad esempio Hip Hop, Lyrical, Tecnica di Combattimento per Il Palcoscenico. 
Ci si concentra sulla preparazione degli esami e la presentazione fi nale di un full length Musical. I lavori svolti negli anni 
precedenti vengono consolidati, con l’enfasi sulla capacità degli studenti di fornire una elevata competenza tecnica e una 
performance professionale. Saranno tenuti degli stage e masterclass da professionisti del settore.

MATERIE STUDIATE

1° - 2° - 3° ANNO
DANZA
- Danza Classica - 2h alla settimana
- Tip-Tap - 1h alla settimana
- Acrobatica - 1h alla settimana
- Jazz Musical Style - 2h alla settimana
- Hip Hop - 1h alla settimana

CANTO
- Solfeggio - 2h alla settimana
- TEcnica Vocale/Canto - 2h alla settimana

WORKSHOP
- Letteratura e Drammaturgia - 1h alla settimana
- Inglese - 1h alla settimana
- Anatomia - 1h alla settimana
- Psicologia - 1h alla settimana

RECITAZIONE
- Recitazione Teatrale - 2h alla settimana
- Dizione - 1h alla settimana

4° ANNO
DANZA
- Tip-Tap - 1h alla settimana
- Danza Classica - 1h alla settimana
- Repertorio Musical - 1h alla settimana
- Jazz Musical Style - 2h alla settimana
- Training Fisico - 1h alla settimana

CANTO 
- Solfeggio - 3h alla settimana
- Tecnica Vocale/Canto - 3h alla settimana
- Canto Corale - 3h alla settimana

WORKSHOP
- Italiano - 1h alla setiimana
- Inglese - 1h alla settimana
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RECITAZIONE
- Recitazione Teatrale - 3h alla settimana
- Dizione - 1h alla settimana

5° ANNO ACCADEMICO
DANZA
- Tip-Tap - 1h alla settimana
- Danza Conteporanea - 1h alla settimana
- Danza Classica - 1h alla settimana
- Reperorio Musical - 1h alla settimana
- Jazz Musical Style - 2h alla settimana
- Trainig Fisico - 1h alla settimana
- Lyrical - 1h alla settimana

CANTO
- Tecnica Vocale/Canto - 2h alla settimana
- Canto Corale - 2h alla settimana

WORKSHOP
- Inglese - 1h alla settimana

RECITAZIONE
- Recitazione Teatrale - 2h alla settimana
- Dizione - 1h alla settimana
- Recitazione Cinematografi ca - 1h alla settimana
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