
1ALLIEVI CANTORI DEL CORO VOCI BIANCHE

CORSO PROPEDEUTICO PER

ALLIEVI CANTORI DEL
CORO VOCI BIANCHE

A.F. 2018/20

BANDO DI 
AMMISSIONE



32 ALLIEVI CANTORI DEL CORO VOCI BIANCHE

Il corso si propone la formazione musicale dei 
giovani allievi partendo dallo studio della tecnica 
vocale di base, dall’apprendimento delle forme e 

delle strutture fondamentali della notazione musi-
cale e dallo sviluppo della pratica vocale d’insieme 
corale. Il percorso formativo ha l’obiettivo di pre-
parare allievi che al termine del biennio siano in 
grado di far parte dell’organico del Coro voci bian-
che dell’Accademia del Teatro alla Scala per poter 
partecipare a concerti e opere della stagione liri-
co-concertistica del Teatro alla Scala e ai concerti 
organizzati dall’Accademia.

IL CORSO

Coordinatore artistico
Bruno Casoni
Direttore del Coro del Teatro alla Scala

Docenti principali
Sonia Franzese
Dario Grandini
Teoria e solfeggio, pratica corale, tecnica 
vocale

I DOCENTI
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I MODULI DIDATTICI

Teoria e solfeggio

Pratica corale

Tecnica vocale

Repertorio

LA STRUTTURA

DURATA

I anno del biennio: da ottobre 2018 a giugno 2019
II anno del biennio: da settembre 2019 a giugno 2020

MONTE ORE

I anno del biennio: indicativamente 60 ore
II anno del biennio: indicativamente 90 ore
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LA FREqUENzA

Due lezioni settimanali, il lunedì e il giovedì dalle 17 alle 18 per il primo 
anno e dalle 18 alle 19.15 per il secondo anno. Gli orari indicati potranno 
subire lievi variazioni. 

La frequenza del corso è obbligatoria. Le eventuali assenze dovranno essere 
giustificate e non potranno comunque superare il 25% delle ore programmate 
annualmente, pena l’esclusione dell’allievo dal corso, salvo deroga motivata da 
parte del Collegio Docenti e della Direzione dell’Accademia.  

LE COORDINATE

DOVE

A CHI SI RIVOLGE

Il corso si svolgerà nella seguente 
sede: 

Il corso si rivolge a candidati nati in 
data compresa tra il 1 gennaio 2006 e 
il 31 dicembre 2011.

Accademia Teatro alla Scala 
Via Santa Marta 18 - 20123 Milano
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La quota di partecipazione annua è di € 380,00 (Euro trecen-
tottanta/00) comprensivi di IVA e dovrà essere versata 
mediante SDD con scadenza al 15/10/2018.

La suddetta quota è dovuta per intero anche in caso di inter-
ruzione della frequenza del corso. Nel caso in cui tale inter-
ruzione sia riconducibile a motivi di salute è possibile, previa 
presentazione di idonea certificazione medica, corrispon-
dere una quota di partecipazione proporzionale agli effettivi 
giorni di presenza. 

In caso di impossibilità a incassare l’importo previsto (conto 
bloccato, diniego, ecc.), l’Accademia si riserva di richiedere 
l’immediato pagamento della retta mediante bonifico 
bancario, addebitando le commissioni bancarie previste. 

I COSTI COME ISCRIVERSI

ENTRO IL 12 SETTEMBRE 2018

Vai all’indirizzo bit.do/CVBproATS e clicca sul bottone ISCRIVITI

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
Copia scansionata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione alla selezione pari a € 25,00 (Euro 
venticinque/00), comprensivi di IVA, da effettuarsi online con carta di credito, direttamente cliccando sul bottone 
“Iscriviti” nella pagina bit.do/CVBproATS. La ricevuta sarà trasmessa tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di 
pagamento. Si consiglia di verificare la correttezza formale dell’indirizzo digitato e, preventivamente, la reale 
disponibilità dello stesso. 

Copia scansionata del codice fiscale dell’intestatario della carta di credito 

Copia scansionata del codice fiscale del candidato

Sono accettati esclusivamente documenti nei formati doc, pdf, jpeg, png e tiff e di peso inferiore a 1Mb l’uno

A insindacabile giudizio della Direzione potranno essere accettate eventuali domande ri-
cevute oltre i termini indicati e comunque prima dell’inizio della prova di selezione.
La Direzione si riserva inoltre il diritto di posticipare la tempistica di presentazione delle 
domande, della selezione e di avvio del corso.

http://www.accademialascala.it/it/musica/corsi/coro-voci-bianche.html
http://www.accademialascala.it/it/musica/corsi/coro-voci-bianche.html
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L’ammissione al corso è subordinata al superamento della prova di selezione che consiste nell’e-
secuzione cantata dei brani previsti dal programma pubblicato online sul sito dell’Accademia a 
partire da venerdì 20 aprile e nella verifica delle attitudini ritmiche e di intonazione.
La selezione si terrà indicativamente a partire da lunedì 17 settembre 2018 presso la sede dell’Ac-
cademia. La convocazione alle prove di selezione verrà inviata via mail dalla Segreteria Didattica 
ai candidati dopo la chiusura del termine per le iscrizioni.
L’ammissione alla prova di selezione sarà subordinata all’accettazione di tutte le disposizioni con-
tenute nel presente bando. La Commissione di selezione stabilirà, a suo insindacabile giudizio, gli 
idonei a frequentare il corso; inoltre, si riserva di ammettere direttamente al II anno o al Coro voci 
bianche i candidati che riterrà di adeguato livello. A insindacabile giudizio della Direzione dell’Ac-
cademia e della Commissione esaminatrice potrà essere ammesso al corso un numero inferiore 
o superiore di partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, la Direzione
si riserva la facoltà di non avviare l’attività formativa dandone comunicazione entro dieci giorni
lavorativi dal termine della selezione.
La quota di iscrizione sarà rimborsata in caso di mancato avvio del corso; non sarà invece rimbor-
sata in caso di ritiro o mancato superamento della prova di selezione.

LE SELEzIONI CERTIFICAzIONI FINALI

Al termine del corso, previo raggiungimento del 75% delle ore di presenza, verrà 
rilasciato dall’Accademia un attestato di frequenza. 
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INCONTRA LO  STAFF

è possibile partecipare a incontri di presentazione registrandosi alla pagina 
bit.do/OpenDayATS. Il calendario viene costantemente aggiornato. 

Informazioni sul programma del corso:

Francesco Lo Sciuto, Coordinatore Didattico del corso – losciuto@accademialascala.it

Roberta Fontana, Tutor del corso – fontana@accademialascala.it

Informazioni sulla procedura di iscrizione:

Segreteria Didattica - tel. +39 02 85451160 / 22 – fax +39 02 86460020
Orari di apertura al pubblico della sede di Via Santa Marta 18 - Milano:
dal Lunedì al Venerdì 09.00 – 13.00 / 14.00 – 16.30 
segreteria.didattica@accademialascala.it – www.accademialascala.it

http://www.accademialascala.it/it/open-day.html
mailto:losciuto%40accademialascala.it%20?subject=Info%20Coro%20Voci%20Bianche
mailto:losciuto%40accademialascala.it%20?subject=Info%20Corso%20Maestri%20Collaboratori
mailto:%20fontana%40accademialascala.it?subject=Info%20Corso%20Voci%20Bianche
mailto:segreteria.didattica%40accademialascala.it%20?subject=Info%20Corso%20Special%20Makeup
http://www.accademialascala.it



