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Bando scaricato da www.musical.it , il sito italiano del musical 

 

MASTER CLASS DI CANTO E MUSICAL nel SALENTO 

TAVIANO – LECCE 

Scadenza Iscrizioni Allievi Effettivi: 30 marzo 2015 

Scadenza Iscrizioni Allievi Uditori: 05 aprile 2015 

 

“Impariamo ad ascoltare la nostra voce e la voce degli altri; 

il respiro dell’anima, della vita. 

Compiamo questo fantastico viaggio intorno al più completo e 

più incredibile strumento che la natura ci ha fornito: 

due sole corde per riprodurre, inventare, interpretare, giocare, comunicare”. 

Dal grande successo  

ROMEO E GIULIETTA - Ama e cambia il mondo 

nel ruolo della nutrice,  SILVIA QUERCI 

e nel ruolo del Conte Capuleti,  VITTORIO MATTEUCCI. 
Per stare bene sopra un palcoscenico servono tante, tantissime cose: innanzi tutto la sicurezza nei 

propri mezzi espressivi e la solidità psicologica; bisogna essere e sentirsi preparati, dare molto di 

sé, senza risparmiare energie, anzi, raddoppiare la posta al buio certi di sfondare le barriere di chi 

guarda, sia esso “semplice” pubblico o, come nel caso di una audizione, esperto-esaminatore-

giudicante. Per fare tutto ciò è necessaria una consapevolezza che viene dallo studio e 

dall'approfondimento. Il nostro non è un passatempo ma, prima, un mestiere che si impara, poi, 

una professione che si esercita. Non c’è tempo né spazio per chi non senta la necessità vitale di 

essere sopra un palco.  Il teatro non è il grande pubblico, non rappresenta il grande successo e 

neppure il facile guadagno, ma, al contrario, è fatica e sacrificio, ogni singolo giorno; è però anche, 

allo stesso tempo, il sorriso o la lacrima di quello spettatore di terza fila che riempiono il cuore di 

una indicibile gioia, di un attimo di eterno. Gli incontri, dunque, saranno un viaggio personale e 

collettivo attraverso le possibilità espressive di ogni singolo partecipante. 

 

Durata dello stage: 16 ore 

E' possibile seguire le lezioni sia come allievi effettivi che come allievi uditori.  

Per info e iscrizioni: 

- anonimartcg@libero.it – facebook.com/anonimartcg – facebook.com/luca.arcano 

- 348.5459948 


