
Corso Professionale in Canto e 
Discipline Musicali CDM0922MI
Location: Aula Virtuale Zoom / Lezioni in aula: Milano - Palazzo delle Stelline C.so Magenta, 61 

SETTEMBRE 2022 In aula

Sabato 17 Presentazione del corso dalle 10:00 alle 14:00
Sabato 17 Ci vuole orecchio dalle 15:00 alle 19:00

Domenica 18 Ci vuole orecchio dalle 10:00 alle 14:00
Domenica 18 Ci vuole orecchio dalle 15:00 alle 19:00

OTTOBRE 2022 E-learning

Sabato 8 Tecnica Vocale - anatomico funzionale dalle 10:00 alle 13:00
Sabato 8 Teoria Musicale 1 dalle 14:00 alle 17:00

Domenica 9 Tecnica Recitativa per cantanti dalle 10:00 alle 13:00
Domenica 9 Artist Coaching 1 dalle 14:00 alle 17:00

NOVEMBRE 2022 E-learning

Sabato 12 Tecniche di Registrazione Audio 1 dalle 10:00 alle 13:00
Sabato 12 Teoria Musicale 2 dalle 14:00 alle 17:00

Domenica 13 Artist Coaching 2 dalle 10:00 alle 13:00
Domenica 13 International Production dalle 17:00 alle 20:00

DICEMBRE 2022 E-learning

Sabato 17 Teoria Musicale 3 dalle 10:00 alle 13:00
Sabato 17 Tecniche Registrazione Audio 2 dalle 14:00 alle 17:00

Domenica 18 Tecnica Vocale 1 dalle 10:00 alle 13:00
Domenica 18 Tecnica Vocale 2 dalle 14:00 alle 17:00



GENNAIO 2023 In aula

Sabato 14 Scrittura creativa e interpretazione dalle 10:00 alle 14:00
Sabato 14 Vocal coach dalle 15:00 alle 19:00

Domenica 15 Scrittura creativa e interpretazione dalle 10:00 alle 14:00
Domenica 15 Vocal coach dalle 15:00 alle 19:00

FEBBRAIO 2023 E-learning

Sabato 11 Contrattualistica Musicale e Royalties dalle 10:00 alle 13:00
Sabato 11 Produzione dalle 14:00 alle 17:00

Domenica 12 Storia del Musical dalle 10:00 alle 13:00
Domenica 12 Publick Speaking dalle 14:00 alle 17:00

MARZO 2023 E-learning

Sabato 11 Interpretazione del testo dalle 10:00 alle 13:00
Sabato 11 Tecniche di registrazione audio 3 dalle 14:00 alle 17:00

Domenica 12 Comunicazione e rapporti con i media dalle 10:00 alle 13:00
Domenica 12 Tecnica Vocale dalle 14:00 alle 17:00

APRILE 2023 In aula

Sabato 15 Tecnica Vocale dalle 10:00 alle 14:00
Sabato 15 Tecnica Vocale dalle 15:00 alle 19:00

Domenica 16 Tecnica Vocale dalle 10:00 alle 14:00
Domenica 16 Tecnica Vocale dalle 15:00 alle 19:00

MAGGIO 2023 In aula

Sabato 20 Backing Vocals dalle 10:00 alle 14:00
Sabato 20 Backing Vocals dalle 15:00 alle 19:00

Domenica 21 Backing Vocals dalle 10:00 alle 14:00
Domenica 21 Backing Vocals dalle 15:00 alle 19:00

GIUGNO 2023 In aula



Sabato 24 Preparazione ai Provini Finali dalle 10:00 alle 14:00
Sabato 24 Preparazione ai Provini Finali dalle 15:00 alle 19:00

Domenica 25 Preparazione provini finali dalle 10:00 alle 14:00
Domenica 25 Preparazione provini finali dalle 15:00 alle 19:00

SETTEMBRE 2023 In aula

Sabato 9 Vocal coach dalle 10:00 alle 14:00
Sabato 9 Vocal coach dalle 15:00 alle 19:00

Domenica 10 Vocal coach dalle 10:00 alle 14:00
Domenica 10 Vocal coach dalle 15:00 alle 19:00

OTTOBRE 2023 In aula

Sabato 7 Tecnica Vocale dalle 10:00 alle 14:00
Sabato 7 Tecnica Vocale dalle 15:00 alle 19:00

Domenica 8 Tecnica Vocale dalle 10:00 alle 14:00
Domenica 8 Tecnica Vocale dalle 15:00 alle 19:00

NOVEMBRE 2023 In aula

Sabato 11 Provini finali dalle 10:00 alle 14:00
Sabato 11 Provini finali dalle 15:00 alle 19:00

Domenica 12 Preparazione provini finali dalle 10:00 alle 14:00
Domenica 12 Preparazione provini finali dalle 15:00 alle 19:00

DICEMBRE 2023

Sabato 9 Registrazione dalle 10:00 alle 19:00

L'ordine della presentazione delle varie materie nel presente calendario potrebbe subire variazioni



CORSO PROFESSIONALE IN
CANTO e DISCIPLINE MUSICALI

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, 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.

PROGRAMMA DIDATTICO

Percorso Formativo
Il corso si articola in 180 ore di formazione di cui 60 in modalità e-learning tramite Virtual

Academy – la  piattaforma LMS di Accademia Artisti – e 120 in aula.

Il metodo assolutamente rivoluzionario che viene utilizzato, 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.

Le lezioni e-learning sono svolte tramite Virtual Academy, l’innovativa piattaforma LMS di

proprietà  esclusiva di Accademia Artisti.

Tra i corsi offerti dall’Accademia Artisti rientrano per questa nuova stagione formativa anche le

seguenti  discipline musicali:

• Teoria musicale

•  Tecnica vocale, prassi esecutive, analisi del repertorio

•  Scrittura creativa

•  International Production

•  Vocal coach

•  Tecniche di registrazione audio

•  Interpret/svilup person. artistica

•  Backing vocals

• Diritto d’autore, royalties e contrattualistica

www.accademiartisti.com



•  Tecnica recitativa per cantanti

• Produzione musicale

• Storia della canzone

• Interpretazione del testo

• Cenni anatomo-funzionali della voce

•  Artist coaching

•  Preparazione ai provini

METODOLOGIA

Virtual Academy - Modalità e-learning
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 didattica online potenzia l’esperienza formativa, in quanto sin dall’inizio gli allievi possono

approcciare con lo strumento cardine del loro percorso formativo: la videocamera, ossia il

pubblico. Durante ogni lezione i docenti forniscono suggerimenti per rapportarsi ad essa in

modo professionale e ciascuno studente può familiarizzare con la propria immagine ripresa e

riprodotta sullo schermo.

La possibilità di registrare le lezioni, inoltre, consente di rivederle ed eventualmente contattare i

docenti per risolvere dubbi e perplessità. Durante il corso infatti, Virtual Academy 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

www.accademiartisti.com



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, per sviluppare le loro capacità

di scrittura, per misurarsi con i codici più nuovi della scena musicale, e per esprimere attraverso

una  vocalità originale la propria sensibilità e il proprio messaggio artistico e umano.

Obiettivi Formativi

L’obiettivo del corso è formare artisti capaci di comunicare al pubblico le loro emozioni in modo

originale e autentico e consegnare al mondo della musica professionisti consapevoli in grado di

padroneggiare le nuove tecnologie digitali e far conoscere e amare il proprio universo artistico.

www.accademiartisti.com


