Corso preaccademico con certificazione di livello B e C di

CANTO LIRICO
Fondazione Teatro Nuovo di Torino

L'esperienza di un grande palco con artisti internazionali
La Fondazione Teatro Nuovo di Torino opera stabilmente nella struttura del Teatro Nuovo, centro di eccellenza per la Danza e le Arti
Performative a livello regionale, nazionale e internazionale. Si trova a 5 minuti dalla stazione di Torino Porta Nuova e dalla tangenziale
Sud di Torino, circondata dalla splendida cornice
del Parco del Valentino ed è servita da bus, tram e
metro.
Il Teatro Nuovo, con oltre 1000 posti nella sala
maggiore e circa 300 nelle due sale Valentino, è
uno dei più grandi del Piemonte e ha una
prestigiosa tradizione nel Balletto, nella Prosa,
nell'Opera e nell'Operetta.
La Fondazione Teatro Nuovo organizza un corso
preaccademico di Canto Lirico con rilascio di
certificazione di livello B e C.
Requisito per accedere al corso è di avere 18 anni.

Il corso prevede per tutti gli studenti lo studio di:

Agli studenti non europei, inoltre, il corso di Canto Lirico offre:

- tecnica vocale;

- l'invio ufficiale all'ambasciata competente delle pratiche per
richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio;

- arte scenica;

- un corso di lingua italiana, base e avanzato, con
perfezionamento della dizione;

- danza e movimento;
- studio di almeno due lingue dell'Unione Europea;
- corso base e avanzato di informatica per l'ambito musicale.

- la possibilità di assistere gratuitamente a spettacoli musicali
e di prosa in lingua italiana.
Agli studenti sarà data la possibilità di partecipare a
casting e audizioni durante il periodo di studio. I più
meritevoli avranno inoltre la possibilità di partecipare alle
produzioni di Fondazione Teatro Nuovo.
Contatti:
FONDAZIONE TEATRO NUOVO DI TORINO
http://www.teatronuovo.torino.it/corso-pre-accademico-2
Corso Massimo D'Azeglio, 17 – 10100 – Torino
teatronuovo@tin.it
Tel. +39 0116500205

Il corso è annuale, da aprile a dicembre 2016 e prevede 350 ore di lezioni e stage. Le lezioni sono individuali e collettive.
COSTO: 1200 €
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