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WORKSHOP “IO E IL CORO” 
 
L’Associazione Musicale Calicantus di Pergine Valsugana (Trento), con il patrocinio della 
Federazione Cori del Trentino, sta organizzando un workshop di vocalità e interpretazione 
dal titolo Io e il Coro . 
Le finalità principali del workshop sono quelle di approfondire gli aspetti della vocalità e 
dell’interpretazione applicate a brani corali tratti dal repertorio del musical theatre 
anglosassone. È aperto a tutti i coristi e aspiranti tali, allievi delle scuole di musica, 
appassionati e curiosi. 
Da lunedì 9 febbraio, per dieci lunedì consecutivi, gli iscritti si uniranno al Coro Highlight 
dell’Associazione Musicale Calicantus e sotto la guida di Matteo Ferrari , performer di 
musical, approfondiranno gli aspetti della vocalità e studieranno i brani corali. Il workshop 
si concluderà sabato 18 e domenica 19 aprile con una full immersion di due giorni sotto la 
guida del croato Matko Amuli ć, performer di musical, che approfondirà l’aspetto attoriale. 
Gli incontri saranno accompagnati al pianoforte da Mattia Beber . 
Il coinvolgimento delle scuole, delle biblioteche, delle filodrammatiche, degli oratori, dei 
cori e delle associazioni e scuole che operano nei settori di musica, teatro e danza è 
finalizzato a promuovere iniziative di educazione alle discipline artistiche di canto e 
recitazione e a diffondere il repertorio del musical theatre anglosassone anche in Trentino, 
guidati da professionisti del settore. 
Il workshop si svolgerà presso il Teatro Don Bosco di Pergine Valsugana, in via 
Regensburger 8. Le adesioni devono pervenire entro il 3 febbraio 2015  telefonando al 
numero 340 5033614 o inviando una mail a info@calicantus.it. 
Per ogni eventuale ulteriore informazione, potete visitare il sito Web dell’Associazione 
Musicale Calicantus all’indirizzo www.calicantus.it e la Pagina Facebook del Coro 
Highlight all’indirizzo www.facebook.com/CoroHighlight. 
 
Evento Facebook: http://on.fb.me/14Acp3W 
 
Evento realizzato con la collaborazione di: Comune di Pergine Valsugana, Cassa Rurale 
Pergine e AriaTeatro. Media Partner: Radio Dolomiti, Crushsite.it, Musical.it e 
BroadwayWorld.com. 
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