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DOCENTI

Francesca Micarelli: tecnica vocale applicata, dizione italiana, igiene vocale, postura.

Massimo Lambertini: repertorio operistico italiano, tecnica e interpretazione pianistica per solisti o maestri
accompagnatori.

Alessia Piccione : Pilates

Elettra Nilo : Percorso posturale - Osteopatico

ALLOGGIO

(Breve descrizione, si consiglia di visitare il sito web della struttura 
https://www.idyllion.eu)

I partecipanti saranno alloggiati nella bellissima Hellenikon Idyllion sulla spiaggia di Selianitika in bungalow,
appartamenti o camere nella casa principale (tra 5 e 8 posti letto). La struttura, allestita in modo semplice, si
trova nel mezzo di un parco di 4.000 metri quadrati, di fronte (10 metri!)  alla spiaggia. Ogni unità abitativa è
dotata di una propria cucina e doccia / WC. Viene fornita la biancheria da letto, ma è possibile portare
asciugamani. Casa principale con 6 appartamenti, ciascuno con circa 4-6 posti letto e bungalow per studenti
con 6 letti ciascuno.

Sedie da spiaggia, ombrelloni da sole, tavoli da ping-pong, ecc. sono a vostra disposizione. Le mountain bike
possono essere noleggiate ad un piccolo costo aggiuntivo. Si può cucinare negli appartamenti.

https://www.idyllion.eu/
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Per Prenotare Scrivere direttamente allo Staff della Belcanto Academy
academybelcanto@gmail.com , il pagamento verrà effettuato direttamente alla
struttura.

È ANCHE POSSIBILE ALLOGGIARE PRESSO L' HOTEL *** KANELLI,
situato accanto alla struttura in camera singola, doppia etc.. con
pernottamento e colazione, la prenotazione può avvenire tramite il nostro
staff oppure liberamente.

Vi sono negozi, ristoranti, caffè, panifici, supermercati ecc. nelle immediate vicinanze. Chi desidera, può anche
approfittare del pacchetto di mezza pensione (circa 18,00 € di pensione completa / 10,00 € di cena). Si prega di
comunicare la scelta dell'alloggio anche eventualmente con una preferenza di gruppo.

CORSO

A partire dal 17 Agosto fino al 27 Agosto  2021 si terrà a cura dei docenti il corso di tecnica vocale,
interpretazione, repertorio per cantanti solisti, pianisti solisti e pianisti accompagnatori ( repertorio da camera o
accompagnamento opera lirica). Nella struttura ci sono sale per lo studio dotate di pianoforti, acustici (uno a
coda e altri verticali) e digitali.
A completare il corso è possibile iscriversi anche al percorso Osteopatico – Posturale 

Il numero massimo di iscritti è di 10 cantanti e 5 pianisti , 15 Iscritti al corso Osteopatico

E' possibile l'iscrizione anche per allievi esterni alla Belcanto Academy  

VIAGGIO E COSTI

Ogni partecipante organizzerà autonomamente il viaggio per Selianitika. Naturalmente lo staff è a disposizione
per eventuali indicazioni a riguardo.
Vitto e alloggio sono a carico di ogni partecipante con costi
convenzionati 

Il costo del corso per pianisti e cantanti + pilates e uso locali
nell'Hellenikon Idyllion sarà per tutti di € 200,00 € a persona.
Il costo del corso completo ( con percorso posturale –
osteopatico ) è di 300 euro.

Per chi si iscrive solo al percorso posturale – osteopatico  +
pilates è di 150 euro a persona 

 da versare alla Belcanto Academy secondo la seguente modalità :

  - Compilazione del modulo di iscrizione con la caparra di 100 euro da versare tramite Bonifico bancario

– La restante cifra di 100 euro  ( o 200 per il corso completo) da versare entro il 15 luglio 2021 tramite
Bonifico Bancario

– Chi si iscrive solo al corso di osteopatia  + pilates verserà una caparra di 100 euro , poi 50 euro al saldo
sempre tramite bonifico bancario

mailto:academybelcanto@gmail.com
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REGISTRAZIONE E DEPOSITO

Per garantire un'elaborazione corretta e tempestiva delle domande di iscrizione vi chiediamo di
registrarvi entro il 5 Maggio 2021

Compilazione del modulo di iscrizione con la caparra di 100 euro da versare tramite Bonifico bancario

Il saldo  da versare entro il 15 Luglio 2021 tramite Bonifico Bancario

IN CASO DI ANNULLAMENTO VERRANNO RESTITUITE LE CAPARRE E TUTTE LE CIFRE VERSATE

Mail di riferimento: academybelcanto@gmail.com (per favore specificare nell'oggetto della mail il tipo di
richiesta, iscrizione, etc.) Tf. +393483590567 (preferibilmente messaggi whatsapp).

Lo staff della Belcanto Academy: www.academybelcanto.com

I versamenti sono da effettuare:

Francesca Micarelli (Direttore artistico) per conto della Belcanto Academy
Iban  IT35J0503435220000000022879

http://www.academybelcanto.com/

