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Dal provino al palcoscenico
valorizzando il tuo talento

Corso in

Canto e Discipline Musicali

Il corso in Canto e Discipline Musicali, grazie all’innovativo metodo multidisciplinare
dell’accademia, ormai divenuto riferimento per l’intero settore artistico italiano, si propone
di formare una nuova generazione di cantanti che abbiano tutti gli strumenti necessari per
affrontare il palcoscenico e che sappiano utilizzare le tecnologie e i canali di comunicazione
moderni per esprimere e condividere la propria arte.

Chi Siamo
Accademia Artisti è una scuola di alta formazione artistica,
riconosciuta dalla Regione Lazio e vincitrice di numerosi premi e
bandi indetti dal Ministero dei Beni Culturali. È attiva da più di un
decennio su tutto il territorio nazionale con le sue sedi a Roma e
a Milano e con i Corsi Itineranti nelle più importanti città italiane.

Obiettivo principale del corso è formare artisti
capaci di comunicare al pubblico le loro emozioni
in modo originale e autentico, ma che siano anche
in grado di muoversi con disinvoltura nelle sale di
registrazione, di comporre e arrangiare canzoni,
oltre a fornire la preparazione tecnica ed emotiva
e a individuare i brani più idonei ed efficaci per
partecipare alle selezioni dei più noti Talent Show.

Oggetto delle lezioni

Il programma didattico include le seguenti discipline:

1. Teoria musicale
2. Tecnica vocale, prassi esecutive, analisi del repertorio
3. Scrittura creativa
4. Teoria dell’armonia e arrangiamento
5. International Production
6. Tecniche di espressione e consapevolezza corporea
7. Tecniche di registrazione audio
8. Artist coaching
9. Diritto d’autore, royalties e contrattualistica musicale
10. Preparazione ai provini

Metodologia

L’innovativo metodo di formazione adottato, chiamato
Blended Learning, combina i media digitali alle lezioni
in presenza, favorendo risultati di apprendimento
superiori a quelli che si possono ottenere utilizzando
esclusivamente uno dei due metodi.

Modalità e-learning

Virtual Academy
La piattaforma Virtual Academy è uno strumento innovativo che rende
Accademia Artisti uno dei centri di formazione artistica più all’avanguardia.
Ciascuno dei nostri allievi ha a sua disposizione un profilo personale, dal quale
può monitorare e gestire il proprio percorso di studi: è presente infatti il calendario
delle lezioni, il materiale didattico fornito dai docenti e una sezione dedicata alla
performance personale.
La possibilità di registrare le lezioni,inoltre,consente di rivederle ed eventualmente
contattare i docenti per risolvere dubbi e perplessità. Virtual Academy infatti
permette una maggiore interazione tra studente e docente, semplificando la
condivisione di materiali di studio e lo svolgimento di esercitazioni.

Modalità in aula

Accademia Artisti utilizza un metodo rivoluzionario di insegnamento che consente
all’allievo di cimentarsi fin da subito in esecuzioni live e sessioni in studio di
registrazione.
I docenti del corso, noti professionisti dello spettacolo, sottopongono gli allievi a numerose prove teoriche e
soprattutto pratiche per conoscere, individuare e superare gli ostacoli che si oppongono all’apprendimento
delle tecniche dell’interpretazione contemporanea e per fornire modelli e strategie indispensabili alla
valorizzazione del talento dei singoli studenti.
La scuola diventa così un vero e proprio laboratorio dove i risultati positivi vengono condivisi e gli errori,
rivelandosi nel loro senso autentico di acceleratori di crescita, diventano occasione di esperienza, di
confronto e di maturazione artistica.
Particolare attenzione è dedicata all’aspetto psicologico ed emotivo. Durante il corso tutti i docenti stimolano
la capacità di introspezione di ciascun allievo, perché una profonda conoscenza di sé stessi è fondamentale
per scrivere, produrre ed interpretare canzoni, per veicolare emozioni e per conseguire l’obiettivo di una
performance ottimale e di successo.

Gli allievi avranno molto spazio per
manifestare la loro creatività, sviluppare le
loro capacità di scrittura, misurarsi con i
codici più nuovi della scena musicale, ed
esprimere attraverso una vocalità originale
la propria sensibilità e il proprio messaggio
artistico e umano.

Ammissione

I Corsi di Accademia Artisti sono a numero chiuso
e previa selezione. Per poter essere ammesso,
l’allievo deve rispondere a determinati requisiti,
valutati attraverso tre prove:
1. test psicoattitudinale
2. colloquio motivazionale
3. esecuzione di un brano cantato
(italiano o internazionale)

Ogni candidato viene affidato ad un Responsabile
di Ammissione incaricato di valutare la sua idoneità
alla frequenza.

Le opportunità
Product
Showcase

Preparazione
ad Audizioni e Provini

Collegamenti con
l’industria Discografica

Accademia Artisti organizza sessioni
di formazione all’interno di studi
di registrazione con produttori,
arrangiatori, mix & mastering engineers
in modo che gli allievi possano entrare
in contatto con professionisti del
settore e apprendere le competenze
indispensabili per lo sviluppo della loro
carriera.

I docenti di Accademia Artisti preparano
gli allievi per le audizioni sia dal punto
di vista tecnico, sia per quanto riguarda
la scelta e analisi del repertorio.
Un attento focus sarà inoltre
prestato alle strategie di marketing
& self promotion e alla creazione del
personaggio artistico.

Al termine del percorso formativo, per
ogni allievo viene realizzato un demo
musicale ed un portfòlio professionale
che sono inseriti nella vetrina artistica
di Audizioni Artisti, la piattaforma
di proprietà dell’accademia messa
a disposizione delle più importanti
etichette musicali e delle produzioni
televisive e cinematografiche.

Laboratori di Song-writing
Tra le attività offerte da Accademia Artisti è presente anche il laboratorio di Song-writing in cui artisti qualificati
supportano gli allievi durante tutta la fase compositiva, dall’idea iniziale alla definizione di struttura e arrangiamento, fino
alla registrazione e al mixaggio.

Scopri l’offerta formativa
di accademia artisti
Accademia Artisti offre un elevato livello di formazione finalizzato
all’acquisizione della tecnica e allo sviluppo della creatività individuali.
Il corpo docente, di comprovata eccellenza ed esperienza, si avvale
dei migliori metodi didattici e dei principali fondamenti teorici
integrati da esercitazioni pratiche ed esperienza su campo. L’ampia
offerta formativa mira ad offrire ad ogni allievo il percorso didattico
più appropriato in base all’esperienza e alle aspirazioni individuali, per
permettergli di riconoscere, coltivare ed esprimere il proprio talento.

Corso professionale in recitazione
e arti dello spettacolo

Corso professionale in canto e
discipline musicali

Sedi: Roma, Milano, Bari, Bologna, Catania,
Firenze, Napoli, Torino, Verona.
E’ un programma interdisciplinare volto a
far apprendere le fondamentali nozioni della
recitazione e del mondo dello spettacolo
analizzando le diverse aree tecniche ed artistiche.
Elemento distintivo del programma è la recitazione
con camera da presa e pratica su set.

Sedi: Roma, Milano
Il corso è volto ad inserire nel mondo della musica
una nuova generazione di artisti in grado di muoversi
con disinvoltura sui palcoscenici e nelle sale di
registrazione, oltre a fornire la preparazione tecnica
e la scelta dei brani per partecipare alle selezioni dei
più noti Talent Show.

Corso professionale in doppiaggio
e uso della voce

Corso in recitazione e gioco delle
emozioni

Sedi: Roma, Milano
Il corso è finalizzato all’apprendimento della pratica
del Doppiaggio, una competenza specialistica
sempre più richiesta in ambito cinematografico.
Lo studio della tecnica vocale permette
all’allievo di utilizzare la propria voce in modo
efficace e consapevole, curando la respirazione,
l’articolazione e la postura per migliorarne
l’espressività.

Sedi: Roma, Milano
Il corso è un programma interdisciplinare dedicato
a bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i
12 anni, volto a formare giovani attori e attrici e a
sviluppare il loro potenziale talento. Attraverso un
percorso ludico e formativo, l’obiettivo è sviluppare
nei giovani studenti l’abilità di recitare in maniera
naturale ed efficace, permettendo loro di acquisire
sicurezza di fronte alla macchina da presa.

Sede di Roma
Via Crescenzio 93,
00193 Roma
Tel. 06 320 77 31

Sede di Milano
Via Vincenzo Monti 41,
20123 Milano
Tel. 02 497 688 53

www.accademiartisti.com

