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LE VERDI
NOTE
(Dai 15 ai 27 anni)

Le Verdi Note dell’Antoniano
nascono nel 1989 da un’idea di
Mariele Ventre.
Il gruppo vanta ad oggi esperienze
in ambito discografico, televisivo
e concertistico in tutta Italia.
Info su: www.verdinote.it

Informazioni ed iscrizioni:
Segreteria Corsi Antoniano
segreteriacorsi@antoniano.it / 051- 3940238
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Il gruppo corale “Le Verdi Note dell’Antoniano”
è composto da ragazzi 15+ ed è finalizzato
alla produzione artistica: discografia, concerti,
produzione di repertorio inedito e spettacoli in
Italia e all’estero. Per preparare i ragazzi dal
punto di vista tecnico è stata istituita la “Verdi
Note Academy”, percorso di Formazione in cui
si lavorerà sulla “Triple Threat Performance”
di stampo anglosassone per acquisire le
competenze pilastro del Musical Theatre (canto,
ballo, recitazione). Il repertorio delle Verdi Note
spazia dal rock al pop, dal gospel al canto
liturgico, da brani tratti dal Musical Theatre fino
alla rivisitazione in chiave corale di brani pop.
Audizioni all’ingresso prenotabili online
nell’apposita sezione o contattando la
Segreteria.

Prove: Lunedì o Mercoledì dalle 20.30 - 22.30
Un sabato pomeriggio al mese dalle 15 alle 19
Periodo: Ottobre 2018 - Giugno 2019
Docenti: Stefano Nanni e Fabiola Ricci
Direzione artistica e organizzativa:
Sara Casali e Alessio Zini

credits Michela Zucchini

LE VERDI
NOTE
JUNIOR
(Dai 12 ai 15 anni)

Ritrovo: Mercoledì dalle 17.30 alle 20.00
Periodo: Ottobre 2018 - Maggio 2019
Docenti: Stefano Nanni e Fabiola Ricci
Responsabili Organizzativi:
Sara Casali e Alessio Zini

Le Verdi Note Junior sono la scuola per le Verdi
Note di domani! Il percorso è rivolto a ragazzi di
età compresa tra i 12 e i 15 anni
che desiderano acquisire le competenze
pilastro del Musical Theatre
(canto, ballo, recitazione) e della musica.
Il corso è progettato per rispettare l’età
dei ragazzi, nel pieno dello sviluppo fisico
e psichico: la voce e il corpo sono infatti
in cambiamento e affinché maturino
in maniera coerente e corretta, necessitano
di un approccio artistico e didattico specifico.
La pre-adolescenza è anche la giusta fascia
di età per sviluppare la conoscenza di base
della cultura musicale: ecco perché tra le
attività didattiche, si prevedono ore dedicate al
solfeggio e allo studio della Storia della Musica.
Il corso si terrà con un numero minimo di 10
iscritti.

Informazioni ed iscrizioni: Segreteria Corsi Antoniano / segreteriacorsi@antoniano.it / 051- 3940238
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

