
Seminario di canto 

 

Bioagriturismo "Il Cerreto" - Volterra 

 

14 - 15 - 16 - 17  luglio 2011 

Miti e tecniche vocali 

nel teatro 

  

 

Docenti: Marco Mustaro e Furio Fabris 

Il seminario affronterà alcuni aspetti fondamentali  

del canto solistico e d'assieme, 

alla luce della didattica tradizionale del Belcanto  

e del più moderno approccio del Metodo Funzionale  

(Lichtenberger® Methode),  

con riferimento alle strutture mitologiche e archetipiche 

 del personaggio teatrale. 

  



Lo studio si articolerà in: 

- lezioni individuali sulla voce parlata e cantata 

- esperienze di percezione e di relazione con lo strumento-corpo 

- esperienze d'assieme di drammatizzazione  

- momenti di approfondimento teorico 

  

Il seminario prevede 18 ore di lezione 

(3 ore il sabato pomeriggio, 6 la domenica, 6 il lunedì e 3 ore il martedì mattina). 

Le lezioni inizieranno sabato 14 luglio alle 17.00 e si concluderanno martedì 17 alle 
13.00.  

  

I docenti saranno a disposizione per eventuali ulteriori lezioni individuali  

la mattina e il primo pomeriggio del sabato. 

 Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 15 maggio. 

   

 Il seminario si terrà presso il bioagriturismo “Il Cerreto”, situato tra le colline della 
campagna toscana, tra Pisa e Volterra. 

Il BioAgriturismo "Il Cerreto" ha come struttura portante un'antica torre del 1700, 
intorno alla quale sono stati costruiti in epoche successive due gruppi di case 
coloniche. A disposizione degli ospiti ci sono in totale 7 appartamenti e 5 camere 
doppie con bagno. Cinque appartamenti si trovano nella casa principale, vicino alla 
torre, mentre altri due, appena ristrutturati, sono situati in un edificio che fu una 
volta una scuola di campagna. Il BioAgriturismo è dotato di ristorante biologico 
biodinamico e di un bio-lago adibito a piscina. 



 

Il costo del seminario è di 230,00 Euro. 

Il costo del soggiorno è di 165,00 Euro e comprende: 

pernottamento in camera doppia, cena del sabato,  

pensione completa per la domenica e il lunedì  

e colazione e pranzo del martedì. 

Con un sovrapprezzo da definire e subordinatamente alla disponibilità 

 è possibile richiedere la camera singola. 

  

L'agriturismo ha a disposizione appartamenti  

che possono ospitare interi nuclei familiari  

e offre la possibilità di prolungare il soggiorno fino alla mattina di sabato 21 luglio.  

Per ulteriori informazioni sul BioAgriturismo e sul tragitto per arrivarci potete visitare  

il sito           www.bioagriturismoilcerreto.it 

 Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare un'e-mail  

ai seguenti indirizzi di posta elettronica  

info@marcomustaro.com  

furio.fabris@tin.it 

oppure telefonare ai numeri  

349-4297163 e 346-7643442. 

Chi desiderasse ulteriori informazioni sulle attività di Marco Mustaro 

può visitare il sito www.marcomustaro.com  

  

  

 


