
W E E K E N D I N T E N S I V O   d i

CANTO

al Mericianum

È consigliato a chi ama il canto e desidera fare una full immersion in un luogo di pace e concentrazione, per 
imprimere un netto miglioramento nelle proprie competenze tecniche ed artistiche.
Vivremo un’esperienza totalizzante e così immersi nell’Arte e nel Canto potremo vedere con occhi nuovi e 
ascoltare come mai prima: una vera trasformazione di benessere e competenza.

Per adulti e adolescenti dai 14 anni che amano il canto e la musica

Con la guida di Irene Di Vilio
Vocal coach, Insegnante di canto, Cantante, Direttrice di coro, Organizzatrice culturale.



SCOPRI

SABATO 09 OTTOBRE 2021

14:30 – 15:00

Arrivo, check-in e assegnazione stanza

15:00 – 15:30

Presentazione del lavoro e del gruppo

15:30 – 17:30

Prima sessione: mantice, vibrazione, 

risonanza – come funziona

la voce in pratica

17:30 – 19:30

Seconda sessione: tecnica vocale, 

passaggi di registro, bilanci risonanziali

19:30 – 21:00

Cena e convivialità

21:00 – 22:00

Terza sessione: armonizzazione

ed improvvisazione

22:00 – 22:30

Chiusura della giornata e

brevi riflessioni sul lavoro compiuto

durante la giornata

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021

08:00 – 09:00

Prima colazione

09:00 – 12:30

Quarta sessione: il corpo come

strumento - movimento e

ascolto del suono

12:30 – 13:30

Pranzo

14:00 – 17:30

Quinta sessione: repertorio

e presenza scenica

17:30 – 18:00

Check-out, saluti e partenza

Durante le sessioni sono previste pause, in quantità e di

durata secondo l’esigenza del gruppo.

PROGRAMMA



Il weekend intensivo sarà ospitato dal 
Centro di spiritualità Mericianum, 
immerso nel verde e ammantato da un 
clima di pace, in Località Brodazzo, a 
Desenzano del Garda (BS). 

La quota è di 126 euro a persona. include:

• dodici ore di lavoro artistico in aula,

con la guida di Irene Di Vilio.

• Il pernottamento, previsto in camera 
singola con bagno privato (doccia).
Possibilità di camera doppia con bagno
privato (solo per familiari/conviventi):
tale disponibilità è da richiedersi e

verificare all’atto dell’iscrizione.

• tre pasti principali: la cena del sabato,
la colazione e il pranzo della domenica.
I pasti si consumeranno presso la sala
da pranzo del Centro, dove è previsto
il distanziamento tra i coperti. L’acqua
al pasto è inclusa.

• Il parcheggio auto è interno e gratuito,
non custodito.

La quota non include:
Caffè e/o altre bevande e/o snack. 
I partecipanti sono liberi di portare 
degli snack da casa e/o di utilizzare 
i distributori automatici di bevande
calde e fredde presenti.

IMPORTANTE

GREEN PASS
È obbligatorio, da
presentare all’arrivo.

ALIMENTAZIONE
È necessario segnalare
all’atto dell’iscrizione
eventuali intolleranze,
allergie o scelte alimentari.

Iscrizione Online per info
www.atelierdelcanto.it
/negozio

info@atelierdelcanto.it

338/4943609

mailto:info@atelierdelcanto.it

