Corso di canto corale - Primo livello
Docente: M°Wilmer Garcia Castillo

“Todo el mundo tiene una voz, cuando uno habla comunica por la voz, el canto es una síntesis que requiere de nuestra
sensibilidad en nuestro cuerpo y nuestra inteligencia, siendo así una actividad que reúne los tres aspectos
fundamentales del ser humano. Además, eso puede realizarse de forma colectiva, obligando a cada individuo de un
conjunto acercarse por medio del oído a su vecino, para cantar para expresarse, siendo esto un ideal social
extraordinario, la escucha del otro, del respeto al otro, y una verdadera acción individual para un resultado colectivo,
que nutre a una población. Logrando así construir ciudad atreves del canto.” Nicole Corti
"Ognuno ha una voce, quando una persona parla comunica con la voce, il canto è una sintesi che richiede la sensibilità
del nostro corpo e richiede la nostra intelligenza, diventando così un'attività che riunisce i tre aspetti fondamentali
dell'essere umano. Inoltre, questo può essere fatto collettivamente in un coro; portare ogni individuo di un gruppo ad
avvicinarsi al proprio vicino per mezzo dell'udito, per cantare, per esprimersi; questo diventa uno straordinario ideale
sociale, l'ascolto dell’altro, il rispetto verso l'altro, e un’azione individuale porta ad un risultato collettivo che nutre una
popolazione. Raggiungendo così lo scopo di costruire una civiltà attraverso il canto." Nicole Corti

Obiettivi vocali e musicali del corso
Tactus
Voce in testa
Respiro

sentire e tenere il tempo interno nei diversi repertori corali
come sensazione cinestesica e propriocettiva per proiettare il suono con morbidezza e rilassamento
tecniche di miglioramento e controllo del respiro in funzione dell’atto del cantare

A chi è indirizzato
Il corso è indirizzato a tutti i coristi che desiderano migliorare la prestazione canora nell’ambito del proprio coro. Non è
necessaria nessuna esperienza specifica, la lettura a prima vista non è un requisito per questo corso.

Informazioni organizzative:
Dove e quando: sabato dalle 9.30 alle 16.30 – domenica dalle 9.30 alle 13.30 (varie edizioni)
Dove: – Milano
Costi: Quota di partecipazione al corso 30€; le modalità per il versamento della quota saranno comunicate alla conferma
dell'iscrizione.
Inviare la richiesta di iscrizione a coro.della.corte@gmail.com specificando le seguenti informazioni:
- cognome e nome
- coro di appartenenza
- sezione di appartenenza - SATB
- email per contatti
- cellulare per contatti
Il corso si svolgerà se verrà raggiunto un minimo di 30 iscritti. Le conferme delle iscrizioni verranno inviate una volta
raggiunta la soglia minima di 30 iscritti.

