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MASTERCLASS ANNUALE 

Questa che di seguito viene proposta, è l̓esperienza formativa più 
creativa della didattica in Canto Moderno di Davide Conti.

Giunta al suo 7° anno di attività in seno alla Fondazione Fossano 
Musica, è un percorso aperto a tutti; scelta sia da un̓utenza di 

principianti, di semi professionisti, che da professionisti ed insegnanti di 
canto, la masterclass “Diventarte - Voce” offre stimoli didattici a qualsisi 

livello del tuo percorso didattico. 
AnAnche se sei già studente di un altro insegnante.

La didattica che viene proposta si affianca senza scontri ad altri percorsi 
formativi, integrando e fornendo strumenti a volte alternativi, a volte 
più specifici, per il raggiungimento del medesimo risultato: 

il miglioramento progressivo delle proprie abilità artistico/vocali.
Il lIl lavoro che verrà svolto, al di là dei classici schemi convenzional e del 
rapporto esclusivo, che si crea in una lezione individuale, sarà collettivo, 
ma con l̓obiettivo di curare lo sviluppo didattico di ogni singolo 
studente, facendo primeggiare l̓individualità del solista, in un lavoro 

che però si può svolgere solo colletivamente!

Verrai inserito in una classe speciale, composta al massimo da 18 allievi 
effettivi, per 128 ore divise in 8 weekend l̓anno, 1 volta al mese.

Alcuni  ObiettiviAlcuni  Obiettivi
- Migliorare il proprio modo di cantare da solista

- Migliorare ed ottimizzarela propria capacità di studiare
- Arricchire il proprio repertorio e la propria conoscenza musicale

- Mettere in discussione le proprie  certezze tecniche, focalizzandone i 
punti di forza e le fragilità

- Gestire performance immediate di fronte ad un pubblico
- Ge- Gestire una lezione di canto, secondo il punto di vista dell̓allievo, e 

secondo quello del docente

La Masterclass si terrà nelle seguenti date:
21-22 Ottobre / 11-12 Novembre / 16-17 Dicembre

13-14 Gennaio / 17-18 Febbraio / 10-11 Marzo / 14-15 Aprile
26-27 Maggio

L̓iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il
7 Ottobre 2017  

Quota iscrizione (residenti)

Quota iscrizione ( non residenti)

Quota Frequenza 

Fondazione Fossano Musica
Via Bava San Paolo, 48 - Fossano (CN)
Tel. 0172/60113 - Fax 0172/056241
www.fondazionefossanomusica.it

info@imbaravalle.it

L̓iscriziona dovrà essere effettuata On-line sul sito 
www.fondazionefossanomusica.it nella sezione 

“Masterclass e Seminari”

MODALITA̓ DI ISCRIZIONE 


