
 
 

L’ Associazione culturale “Arturo Toscanini” di Savigliano 
è lieta di presentare la prima Masterclass associata di Canto e Foniatria 

 
 

MASTER CLASS DI ALTO PERFEZIONAMENTO VOCALE: 
“LA VOCALITA’ DI MOZART E VERDI” 

Docente: BARBARA FRITTOLI, Soprano  
Pianista Accompagnatore: M° CARLO CAPUTO 

Artista di fama internazionale 
 

Per la prima volta in Italia la Masterclass della Signora Barbara Frittoli sarà affiancata  
all’ approfondimento Foniatrico della Fisiologia della Voce Cantata 

a cura del Prof. Diego COSSU. 

 
MASTER CLASS DI ALTO PERFEZIONAMENTO VOCALE: 

“La Fisiologia della Emissione Vocale Lirica ed I suoi aspetti nella prassi esecutiva ” 
Docente: DIEGO COSSU, Cantante Lirico  

Foniatra e Vocologo di fama internazionale  
 
 

La Masterclass di Canto sarà caratterizzata da approfondite lezioni individuali sul repertorio mozartiano e verdiano, 
di cui Barbara FRITTOLI è internazionalmente riconosciuta come interprete di eccellenza. 
La Masterclass satellite di Fisiologia della Voce Cantata sarà caratterizzata da lezioni collettive teorico-pratiche su 
argomenti fondamentali tra cui Respirazione, Emissione, modalità di Proiezione e Portanza della Voce Lirica, 
Tecniche Posturali connesse alla Voce cantata e tutte le nozioni necessarie per apprendere il concetto di Fisiologia 
ed Ergonomia nella Voce Lirica. 

 

Luogo di realizzazione dell’evento: Provincia di Cuneo 
Periodo: 12-18 ottobre 2014  

Scadenza iscrizioni: 20 settembre 
Corso a numero chiuso previo audizione che si effettuerà a fine settembre. Gli iscritti verrano contattati per 

l’audizione dall’Associazione Toscanini. 
Verranno selezionati massimo 8 allievi effettivi e 10 uditori. 

È previsto un Concerto Finale dei migliori talenti della Masterclass in provincia di Cuneo. 
 

STAMPARE E INVIARE MODULO DI ISCRIZIONE ALLEGATO A: 
ASSOCIAZIONE ARTURO TOSCANINI 

VIA PIETRO SANTAROSA, 3 
12038 SAVIGLIANO (CN) 

 

In sede di iscrizione alla Masterclass unire eventuale curriculum artistico 
Presentazione in audizione di almeno tre arie del repertorio in oggetto della Masterclass (Mozart/Verdi) 

I due eventi della Masterclass, Canto e Foniatria, non sono divisibili, bisogna frequentarli ambedue. 
Prezzi: 

Allievi Effettivi: € 300 (frequenza Masterclass da pagarsi in loco) + € 50 (Iscrizione all’Associazione Toscanini da 
pagarsi alla conferma di ammissione come effettivo) 

Allievi Uditori: gratuito. Non potranno essere scelti per partecipare al concerto finale.  

A carico degli allievi effettivi ed uditori resteranno le spese di vitto e alloggio in strutture convenzionate della zona. 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla Masterclass 

 
NATASCIA CHIARLO - vicepresidente 
natasciachiarlo@gmail.com - +39 3478072022    

STEFANO ARNAUDO – collaboratore 
arnaudostefano@gmail.com - +39 3287293520 
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