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Il percorso è rivolto a ragazzi 16+, ed è finalizzato 
alla produzione artistica: discografia, concerti, 
produzione di repertorio inedito e spettacoli, in 
linea con i valori universali promossi dall’ente. Per 
preparare i ragazzi dal punto di vista tecnico, è 
previsto un percorso di formazione in collaborazione 
con l’Accademia del Musical di Castrocaro. 
I ragazzi lavoreranno sulla “Triple Threat 
Performance” e acquisiranno le competenze pilastro 
del Musical Theatre (canto, ballo, recitazione), 
spendibili all’interno di format artistici di diverso 
tipo, quali ad esempio: musical, teatro di prosa, 
musica pop, canto corale.
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Orari: 
- lunedì dalle 20:30 alle 22:30 (prove corali)
- un sabato al mese dalle 14:00 alle 20:00 (Masterclass sulla 
“Triple Threat Performance” di impostazione anglosassone, 
tipica dell’Artista di Musical Theatre in grado di recitare, 
cantare e danzare).

Insegnanti: 
- Stefano Nanni, Direttore dal 2002 del Coro “Le Verdi Note 
dell’Antoniano”, ha preso parte a diverse esibizioni televisive, 
tra cui “Lo Zecchino d’Oro”, e a centinaia di date in tutta Italia;
- Fabiola Ricci, tra le più importanti Coach in ambito Musical 
Theatre in Italia, direttrice dell’Accademia del Musical di 
Castrocaro;
- Maria Francesca Polli, autrice di spettacoli teatrali, televisivi, 
di brani inediti per lo Zecchino D’Oro e per altri grandi artisti 
italiani;
- Sara Casali e Alessio Zini, autori e produttori di alcuni 
brani musicali per le Edizioni Antoniano. Responsabili 
organizzazione e coordinamento del coro “Le Verdi Note 
dell’Antoniano”

Segreteria Corsi 
Antoniano 
via G. Guinizelli, 13

Dal lunedì al venerdì 
14.30-19.30
Tel. 051.3940238

segreteriacorsi@antoniano.it
katia@antoniano.it
www.antoniano.it

Il corso si terrà con un numero minimo di 15 iscritti, in caso di 
richieste superiori la Direzione si riserva il diritto di riorganizzarsi in 
maniera congrua o di effettuare audizioni all’ingresso.

“Le Verdi Note dell’Antoniano” nascono nel 1989 per volere di 
Padre Ernesto Caroli e Mariele Ventre, per consentire ai bambini 
ormai cresciuti del Piccolo Coro di continuare il loro percorso 
musicale all’Antoniano. Il coro vanta ad oggi esperienze in 
ambito discografico, televisivo, e concertistico in tutta Italia.
www.verdinote.it
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