
Il corso di Musical Theatre 

Intensivo Livello 1

2 Luglio - 15 Luglio 2018
Catanzaro (CZ)

La durata totale del corso è di 30 ore 
suddivise in appuntamenti da 3 ore al giorno (dal lunedi al venerdi) 

più una lezione privata di 30 minuti per migliorare in un aspetto a scelta dello studente.

Corso di Musical Theatre guidato dalla performer/soprano leggero Miriam Cutruzzulà

Motivazione dell'insegnante

Il Musical Italiano non è apprezzato come dovrebbe e spesso il percorso di coloro che 

vogliono intraprendere questa strada è reso ancora più difficile dalle poche informazioni 
disponibili e dalla mancanza di corsi universitari specifici.

Per i ragazzi del sud Italia e soprattutto di Catanzaro ho pensato di dar vita al corso estivo 
“MusicalMi”. Il corso li aiuterà a capire che raggiungere i propri obbiettivi è possibile, 

impareranno a  conoscere meglio come questa enorme industria funziona, 
soprattutto a livello internazionale.

I partecipanti, attraverso il corso e ciò che offre, saranno in grado di arricchire le loro capacita', 
a scoprirne di nuove e ad ampliare i loro orizzonti. 

Perche' fermarsi ad essere cantanti, ballerini o attori quando si può essere performer?! 

Conosco le difficoltà, i pensieri e le preoccupazioni di entrambi genitori e ragazzi che vogliono 
iniziare succesivamente un corso universitario. In questo corso avranno la possibilità di prepararsi 

per le audizioni, avere validi consigli e utili informazioni per una futura carriera. 
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associazione culturale MusicalMi
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Obbiettivi del corso

Sviluppo di professionalita’ e disciplina

Miglioramento delle capacita' artistiche del partecipante 
come solista e come membro di un gruppo

Sviluppo dell'aspetto vocale a livello canoro e parlato (anatomia, pronuncia, intonazione, 
respirazione, armonia, ritmo e risonanza avendo piu' consapevolezza dello strumento voce e del 

suo utilizzo)

Maggiore consapevolezza nel campo della recitazione (teoria teatrale, conoscenza del 
personaggio e del contesto della scena, improvvisazione, recitare un testo, essere nel momento 

e connessione con le emozioni)

Sviluppo dei movimenti (basi di danza classica e moderna, allineamento, presenza scenica, 
linguaggio del corpo,  metodi di rilassamento, 

scarico delle tensioni e consapevolezza del proprio corpo)

Creazione di un portfolio e di un repertorio per il partecipante a livello professionale

Acquisizione di autostima e sicurezza

Sviluppo della creativita'

Sviluppo di personalita' nel lavoro di gruppo e a livello sociale

Stimolo alla discussione, alla riflessione e al pensiero

Divertimento e Apprendimento del partecipante
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Cosa offre il corso 

L'allenamento per il performer (riconoscimento delle tecniche per creare un personalizzato 
risveglio muscolare/ warm-up/ core exercise e streatching routine)

Recitazione attraverso la canzone 
(comprendere il testo, il personaggio e il contesto. Warm up vocale e fisico per il cantante).

Basi di danza classica e moderna (coreografie ed esercizi per migliorare flessibilita' e tecnica)

Comprensione dei movimenti e del linguaggio del corpo, allineamento e presenza 
scenica.

Metodi di rilassamento, respirazione e comprensione del proprio corpo e dell'Io come 
individuo.

Basi dal combattimento da palcoscenico in totale sicurezza 

Basi della recitazione e del teatro. Come entrare nel ruolo, punti chiave dei vari stili 
(Brecth, Artuad, Stanislavski e le rispettive correnti teatrali).

Improvvisazione ed essere nel momento.

Basi dell'IPA alfabeto fonetico per pronuncia e dizione a livello mondiale, 
risonanze e introduzione alle principali pose di yoga.

Anatomia vocale. Comprendere lo strumento voce, unico e delicato. 
(introduzione al metodo Estill Voice)

Canto corale/ ensemble- armonia

Lezioni di canto one by one 
(respirazione, intonazione, riscaldamento vocale e fisico, metodi.)

Discussioni/riflessioni per comprendere ed applicare cio' che e' stato appreso

quota di partecipazione
euro 80,00 alla conferma della partecipazione

(iscrizioni aperto fino al 25 Giugno 2018)

euro 120,00 all’inizio del corso
(2 Luglio 2018)
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musicalmi18@gmail.com

+ 39 3389539783
+44 7474885477

www . musicalmi . com

per iscriverti al corso compila il modulo che trovi sul sito
ed invialo per mail insieme alla copia del bonifico

dati pagamento
beneficiario

Miriam Cutruzzula
IBAN

GB23 REVO 0099 7096 4503 51
CAUSALE

rimborso partecipazione “MusicalMi” / Cognome


