
 
PRESENTA 

MASTERCLASS “LA VIA DEL CANTO” 
 

 

L’associazione “MUSICWEBART”, svolge attività finalizzate alla ricerca, nonché alla 

valorizzazione e al perfezionamento del talento artistico, attraverso un’attività formativa volta 

ad orientare ed elevare il livello di conoscenze nell’ambito del canto, tramite l’incontro con 

professionisti del settore di fama nazionale. Offriamo, in un’epoca così difficile, per lo più 

caratterizzata da false promesse ed illusioni, la possibilità di un reale e concreto percorso 

dove i partecipanti potranno usufruire GRATUITAMENTE di lezioni impartite da docenti e 

avranno così l’occasione di potersi esibire davanti a talent scout, produttori discografici, 

giornalisti e opinionisti di fama nazionale, artisti e vip che si alterneranno agni anno. 

Il Masterclass, si prefigge di trasferire ai partecipanti  non solo basi teoriche, ma anche e 

soprattutto l’esperienza del proprio percorso di carriera ed una testimonianza diretta sulla 

realtà musicale nazionale ed internazionale. Saranno  forniti metodi e strumenti per affrontare 

la definizione degli obiettivi, l’ideazione, la creazione e l’affinamento delle proprie attitudini, 

per un loro concreto inserimento nel settore dello spettacolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BANDO DI PARTECIPAZIONE 

ART.1 
Attivazione del Corso 

L’associazione MusicWebArt, sita in via Luigi Guerrasio 186 Castel San Giorgio (SA), indice un 

bando utile all’ammissione al primo Masterclass “LA VIA DEL CANTO”. Possono partecipare 
al concorso chiunque ne faccia richiesta dai 12 anni in poi, fino a un massimo di 40 allievi. 

 

ART. 2 

Durata, sede del corso e finalità 
Il corso ha inizio giorno sabato 16 MARZO 2013 dalle ore 15:00 alle ore 20:00  e domenica 

17 MARZO 2013 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 . Le lezioni si terranno presso la Palestra delle 

Scuole Elementari di CASTEL SAN GIORGIO (SA) Piazza Nasiriyya. 
Il Corso ha lo scopo di fornire ai giovani che ci saranno una competenza musicale utile a 

soddisfare i bisogni personali e sociali e dall’altro garantire allo studente un tipo di 

competenza utile per attivare percorsi di apprendimento che facilitino lo sviluppo di 
conoscenze e abilità musicali articolate a vari livelli: sul piano esecutivo, improvvisativo, 

dell’ascolto analitico, della comprensione dei meccanismi propri della comunicazione musicale 

e dei rapporti che la musica instaura con altri linguaggi nei prodotti multimediali (come il 

cinema, la pubblicità il videoclip). 
 

Art. 3 

Il metodo 
Il percorso didattico abbraccia la musica in tutte le sue sfaccettature e si avvale delle 

relative tecnologie senza trascurare la preparazione mirata alle esistenti opportunità di lavoro 

nell’ambito del mondo dello spettacolo. 
 

Art. 4                                                                                                                      

MATERIE DEL CORSO: CANTO,RECITAZIONE, MOVIMENTO SCENICO, VOCOLOGIA, CRITICA 

MUSICALE COMPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DI BRANI INEDITI IMPARTITE DA DOCENTI. 
FULL IMMERSION DI CANTO (tecniche vocali e interpretative-esperienza artistica diretta e 

pratica con ascolti audio e video - mimica vocale e dizione - show case personale e 

preparazione alle audizioni e casting). 
Il Masterclass è un incontro di alta formazione artistica. Non è il solito stage o seminario dove 

si raccontano alcune cose sul canto e sulle tecniche e dove magari si lascia soltanto una foto 

ricordo, ciò è completamente lontano dalla nostra filosofia, anche perché siamo spesso 
chiamati in tanti Concorsi, Stage o Seminari, ed ecco perché abbiamo formulato qualcosa di 

"speciale".   Il Masterclass  è un concentrato di conoscenze musicali, di espressione ed 

elevazione emozionale e vocale, di messa a fuoco delle peculiarità e qualità artistiche che 

ciascun partecipante imparerà a mettere in luce. Per far arrivare la nostra arte bisogna 
conoscere l'arte stessa! Imparare a "rubare" dalle "fonti pure" della musica e del canto, quelle 

vere e non quelle di terza mano.  Il Masterclass utilizza una didattica moderna, 

contemporanea e diretta, grazie anche ai propri supporti di ascolti audio, video ed esempi 
"live" immediati, insieme con i partecipanti.  Ecco, questa è la nostra forza, essere riusciti in 

poche ore a "sintetizzare" e a far arrivare a ciascuno l'immensità e l’inesauribile energia della 

musica, con passione e puro amore per essa, dando ad ognuno la possibilità di imparare 

prima di tutto a conoscere e poi ad esaltare le naturali attitudini e predisposizioni, i propri e 
reali talenti, perfezionando ciò che è debole e illuminando ciò che vale. 

 

I DOCENTI DEL MASTERCLASS SONO: M° Ciro Barbato (direttore artistico Ums e del premio 

“Italia Music Award”, Talent Scout di Mario Biondi e produttore discografico)                           

e il M° Mario Brancaccio (attore, regista e autore Mediaset).  

 

 



ART. 5 
Modalità di Ammissione, scadenze e costi 

Per partecipare al corso occorre presentare domanda di ammissione utilizzando 

esclusivamente i moduli predisposti dall’Associazione MusicWebArt e presentarli presso la 

segreteria a mezzo posta, a mano o email. 
In caso di trasmissione a mezzo posta si segnala il seguente indirizzo: dall’Associazione 

MusicWebArt via Luigi Guerrasio n°186, 84083 Castel San Giorgio (SA) 

 

Con la presentazione della domanda di Ammissione l’allievo ha la possibilità di partecipare alle 

audizioni GRATUITE che si terranno  giorno 17 MARZO dalle 14.00 in poi APERTE A per 

Italia Music Award, unica selezione per la PROVINCIA DI SALERNO. Per informazioni 

www.italiamusicaward.it 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di Ammissione è fissato dal 4 dicembre 

2012 al 16 febbraio 2013.  Chi si dovesse iscrivere dopo tale data sarà soggetto a 

un’aggiunta di 5 euro per ogni giorno successivo alla scadenza del bando. 

In caso di trasmissione a mezzo posta fa fede il timbro postale. 

La canzone da presentare all’audizione  è a scelta del candidato e portata dallo stesso in 

formato mp3 anche su supporto digitale, e dovrà avere una durata massima di 10 minuti. La 
commissione ha facoltà di interrompere l’esecuzione in qualsiasi momento.  

 

ART. 6 
Costo e Certificazione rilasciata a fine corso 

Al termine del corso, agli allievi sarà rilasciato uno specifico attestato.  

Il costo del Masterclass per gli iscritti all’associazione MusicWebArt è di solo 10.00 euro. 

Qualora un non iscritto voglia associarsi e partecipare il costo è di 15.00 euro per l’iscrizione 

+ 10.00 euro per il Masterclass. Se non si è interessati all’iscrizione all’associazione il costo è 

di 50.00 euro. Questo tipo di Masterclass ha un costo di 150.00 euro, ma essendo la nostra 

un’associazione senza scopo di lucro, abbiamo fissato questi costi simbolici di “presenza”. 

Le domande di ammissione al Corso, sullo schema allegato al presente 

bando, dovranno pervenire, dal 4 dicembre 2012 al 16 febbraio 2013.   

presso l’Associazione MusicWebArt via Luigi Guerrasio n°186, 84083 Castel San Giorgio (SA) 
 

 

 
 

Le persone di riferimento per il Masterclass e per le audizioni sono: 

Segretario, ideatrice e Responsabile del Progetto: SPADUZZI SONIA ANNA  cel. 347 8594197 

Presidente: MONTICELLI CITRO PASQUALE cel. 347 3168195 

 

 
 

 

 
 

 



 

ISCRIZIONE AL MASTERCLASS “LA VIA DEL CANTO” 
 

....l…  sottoscritt… ........................................................................................ 

nat......a.......................................... il .............................................................. 

residente a ....................................................................................................... 

via....................................................., N°………………..  C.A.P. ………………………………. 

tel......................................................... 

 

 

CHIEDE alla S. V. di poter effettuare L’iscrizione al Masterclass “La via del Canto” che si terrà 

giorno 16 e 17 marzo 2013 

Dichiara altresì di aver preso visione e di accettare il Bando di 

partecipazione e il Regolamento relativo al corso suddetto. 

Data……………….... 

            Firma dell’alunno               Firma del Genitore(se minorenne) 

 

...............................................    ............................................... 


