CERTIFICAZIONE VOCE IN EQUILIBRIO
(CORSO CERTIFICATO PER INSEGNANTI DI CANTO E INSEGNANTI DI ARTI
PERFORMATIVE MISTE)
⁃CICLO INTERMEDIO: strutturato in sei incontri che si svolgeranno presso le sedi del
Teatro Brancaccio – Roma.
Requisiti di accesso:
▪ un percorso artistico\didattico certificato
▪ esperienza artistica certificata da performer da meno di 3 anni
▪ Diplomandi\Laureandi in uno strumento musicale, purché l’artista abbia parallelamente
frequentato anche altri percorsi sulla voce
▪ Esperienza didattica certificata da meno di tre anni
▪ Laureandi in Logopedia (III° ANNO Universitario)
• Musicoterapeuti
• Musicisti professionisti che intendono approfondire lo sconfinato universo della voce e delle
arti performative
• Attori, Doppiatori e Speaker
Al fine di poter conseguire la certificazione “Voce in Equilibrio” e di poter raggiungere una
competenza sulla voce, sulle arti performative e sul perfezionamento nella didattica, durante
e non oltre il termine del CICLO INTERMEDIO (Giugno 2022), ciascun corsista dovrà anche
seguire obbligatoriamente i seguenti corsi (di avviamento alla certificazione) indispensabili
alla certificazione finale:

Corso 1° livello base: online oppure in presenza;
Corso 2° livello base: in presenza;
Corso 1°livello intermedio: in presenza;
TIROCINIO di 2/3 giorni lavorativi: in presenza.

Informazioni e iscrizioni ai Corsi 1°livello e 2°livello base, 1°livello intermedio e tirocinio:
voceinequilibrio@gmail.com oppure cell e whatsapp: 389/2824806

A discrezione del Consiglio e dei Master Teachers, esclusivamente in relazione al
curriculum presentato, ciascun corsista potrebbe essere invitato a seguire anche i seguenti
corsi indispensabili alla certificazione:
2° livello intermedio e livello avanzato.
Ogni corso (1° livello base e a seguire tutti gli altri sopra-elencati), avrà durata di 8 ore. I
corsi si attiveranno da ottobre 2021 ad aprile 2022 in tutte le regioni italiane.
Sarà possibile frequentare “online” solamente il 1°livello base.
E’ prevista la consegna della tesi.
Ogni corsista avrà l’obbligo di consegnare una tesina che dovrà discutere per una durata
massima di 15/20 minuti. Il candidato potrà scegliere, se lo riterrà opportuno, un correlatore
o un tutor di riferimento tra i docenti.
Consegna Tesina: il primo giorno dell’ultimo weekend disponibile
Esposizione e discussione della Tesina: l’ultimo giorno dell’ultimo weekend del corso.
Successivamente alla sua discussione e il riconoscimento dell'avvenuta formazione, il
corsista verrà inserito nell’Albo “Voce in Equilibrio”, e potrà usufruire del marchio per i fini
didattici alla luce dei criteri culturali e deontologici della certificazione.
Il discente potrà accedere all’esame finale e al conseguimento della certificazione “Voce in
Equilibrio” con relativo Attestato, solo se avrà frequentato almeno l’80% delle intere ore del
corso.
Calendario del corso ( presso le sedi del Teatro Brancaccio – Roma)
Le lezioni per tutti gli iscritti al corso si svolgeranno a cadenza mensile (un weekend al mese
nei giorni di sabato e domenica).


22/23 Gennaio 2022



19/20 Febbraio 2022



12/13 Marzo 2022



9/10 Aprile 2022



21/22 Maggio 2022



18/19 Giugno 2022

ISCRIZIONI
Per informazioni sul percorso formativo scrivere a:
voceinequilibrio@gmail.com
Per procedere all’iscrizione scrivere a:
masterclass@teatrobrancaccio.it
Segreteria: tel. 06.87671757
Informazioni e iscrizioni ai Corsi 1°livello e 2°livello base, 1°livello intermedio e tirocinio:
voceinequilibrio@gmail.com oppure cell e whatsapp: 389/2824806

Costi:
Il costo dell’intero corso in un’unica soluzione è di euro 1100,00, cui va aggiunta la quota di
iscrizione di euro 50,00.
E’ possibile la rateizzazione in 2 rate da 575,00 euro o in 4 rate da 300,00 euro.
Il pagamento dovrà essere regolarizzato entro e non oltre il quindicesimo giorno
dall’avvenuta conferma di idoneità all’ ammissione al corso “Voce in Equilibrio”.
ll costo del corso di avviamento alla pre-certificazione 1° livello BASE è di € 110,00,
mentre il costo degli altri livelli, 2° livello BASE, 1°-2° Livello INTERMEDIO, Livello
AVANZATO e TIROCINIO, è di € 130,00 per ciascun corso.

