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Il programma prefissato all’inizio dell’anno scolastico è stato svolto interamente
rispettando i ritmi e le esigenze di ogni singolo allievo.
Sono stati affrontati i seguenti argomenti:
1) valutazione della situazione di partenza
2) ripasso della coordinazione del proprio corpo in concomitanza della produzione
fonetica: studio della respirazione diaframmatica-costale
3) approfondimento dei vari metodi si studio basati sull’utilizzo della voce: vocalizzi basati
su diversi metodi di rilassamento corporeo e muscolare specie finalizzati al controllo
dell’apparato fonatorio
4) studio di vocalizzi di riscaldamento ed estensione vocale: vocalizzi su gradi congiunti
per ordine di seconde maggiori e minori, terze maggiori e minori, intervalli di quarta e
quinti su gradi congiunti e disgiunti, vocalizzi di agilità basati su estensione di quinte
giuste e arpeggi di quinta,sesta minore e maggiore e di ottava e impiego del sistema
Kodaly
5) studio dei solfeggi cantati facenti parte di diversi metodi: Concone 50 lezioni per il
medium della voce ed hight voice op.9, Seidler “l’Arte del Cantare” per soprano o
tenore (prima parte e seconda parte), Solfeggi cantati di F.P.Tosti 1° vol.
6) studio del repertorio adeguato alla tipologia vocale di ciascun allievo e inerente il
periodo storico che arriva fino al 1800 (Arie tratte dal Metodo pratico Vaccay, Arie
antiche in lingua italiana tratte dalla raccolta Arie Antiche di Parisotti Vol. 1 e Vol. 2.,
Vol.3. Arie tratte da opere del 1600 e la metà del ‘700, Arie da camera tratte dal
repertorio italiano, Antiche gemme italiane e Lied di W.A. Mozart, arie tratte dal
repertorio belcantistico del 1800). Brani tratti dal repertorio moderno pop-rock ( per
quanto riguarda l’allieva Giada Mercurio).

Giada Mercurio:
-

Concone 50 lez. op.9: n° 13-15-16-17
Seidler , l’arte del cantare: n° 6-8-9-10-11
Vaccay metodo di canto lez. N° 1-2-3-4-5-6-7

-

Lied:Das Traumblind di W.A.Mozart
Aria antica: Sento nel core di A. Scarlatti
Aria d’opera: L’ho perduta da Le Nozze di Figaro di W.A.Mozart
Brani moderni: Best part di H.E.R., Almeno tu nell’universo di Elisa

Filippo Gabbanelli:
-

Conocne 50 lez per il medium voice: n° 10-11-12-13-14
Solfeggi cantati di F.P.Tosti. n° 1-2-3-4-5
Vaccay metodo di canto lez.: n° 1-2-3-4-5-6-7-8
Lied: Die Alte di W.A.Mozart
Aria antica: Selve amiche di A. Caldara
Aria d’opera: Deh vieni alla finestra da Don Giovanni di w.A.Mozart

Cristian Montefalcone:
-

Concone 50 lez. op.9: n° 2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-16
Seidler l’arte del cantare: n° 2-3-4-5-6-7-8-9
Vaccay metodo di canto: lez. n° 1-2-3-4-5-6-7-8
Aria antica: Per la gloria di adorarvi di G. Bononcini
Aria d’opera: In quegli anni in cui val poco da Le Nozze di Figaro di W.A.Mozart
Lied: Gesellereise di W.A.Mozart

Maria Olimpia Renna:
-

-

Concone 50 lez. op. 9: n° 12-13-16-17-18-19-20-22-23-24
Seidler l’arte del cantare: n° 2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13
Vaccay metodo di canto lez. a pag.17.19.21.13 e n° 8-9-10
Lied: Abedenfindung di .A.Mozart
Aria antica: Lascia ch’io pianga di G.F.Handel, Selve amice di A. Caldara
Aria d’opera: Stizzoso mio stizzoso da La Serva Padrona di G.B.Pergolesi, Se il
padre perdei da L’Idomeneo di W.A.Mozart, Eccomi in lieta vesta da I Capuleti e i
Montecchi di V. Bellini
Aria sacra: Laudate dominum di w.A.Mozart
Il Docente
Prof.ssa Claudia Carletti

I Rappresentanti degli studenti
…..............................................
…..............................................

