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C O R S O  D I  F O R M A Z I O N E  

P E R  C A N T A N T I  E  V O C A L  C O A C H

Prof. Franco Fussi 
Dott.ssa Giuliana Cecchi 
Pierpaolo Guerrini

3 Ottobre 2020

dalle 10 alle 18

Teatro F. Di Bartolo 

Via Fratelli Disperati, 10 -56032 Buti

(PI)

Canto ed Emozione, il mondo della

Discografia e della Produzione

musicale, la Logopedia per prepararsi

alle performance artistiche.



preparare la voce 
ad imprese discografiche

I S C R I Z I O N I  A P E R T E  

Possibilità di consulenze

individuali, sessioni di ascolto e

recording su prenotazione!

Ti illustreremo possibili percorsi discografici

analizzando i cambiamenti del mercato e le varie

tendenze di massa, consigli che potrebbero esserti

utili per intraprendere il tuo percorso

artistico/lavorativo.

Ti aiuteremo a gestire lo strumento vocale e le

emozioni durante una performance artistica.

Ti aiuteremo a scoprire la tua miglior risposta timbrica

indirizzandoti verso e un percorso artistico adatto a

valorizzare la tua performance.

Ti suggeriremo esercizi utili per ottenere una maggiore

concentrazione performativa ed eliminare stress e

tensioni.

Iscriviti al corso!

www.butiteatro.it

info@butiteatro.it

+39 0587 724548

 Corso di Formazione per cantanti e vocal coach

Il corso verrà attivato al raggiungimento
 di un numero minimo di iscrizioni 



L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio del modulo

di iscrizione compilato in ogni sua parte e con il

pagamento della quota di iscrizione. 

Dal momento che Buti Teatro attiverà il corso solo se

verrà raggiunto un numero minimo di iscrizioni. Il modulo

di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte e

inviato tramite mail alla segreteria organizzativa del

Teatro di Buti entro e non oltre il 1° settembre 2020.  In

data 1° settembre 2020 la segreteria organizzativa Teatro

di Buti invierà a tutti coloro che hanno inviato il modulo di

iscrizione una mail in cui viene annunciato l’avvio del

corso e le coordinate bancarie per effettuare il

pagamento della quota di iscrizione o la non attivazione

del corso a causa del mancato raggiungimento del

numero minimo di iscrizioni. In caso di attivazione del

corso sarà necessario espletare l’iscrizione pagando la

quota di iscrizione entro e non oltre 5 giorni. La quota di

iscrizione è fissata di euro 120, iva inclusa, per tutti i

partecipanti. La quota di iscrizione comprende l’iscrizione

e il materiale didattico. La quota di iscrizione non verrà

restituita in caso di recesso.

L'organizzazione del corso è 

 affidata all'associazione Buti

teatro gestore dei teatri comunali

Francesco di Bartolo di Buti e

Vittoria di Cascine di buti.
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Modalità di Iscrizione 

Iscriviti al corso!
www.butiteatro.it
info@butiteatro.it
+39 0587 724548

al termine del corso verra' rilasciato
l'attestato di partecipazione
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Prof. Franco fussi

Medico-chirurgo, specialista in Foniatria e Otorinolaringoiatria, già Responsabile del Centro

Audiologico Foniatrico dell’Azienda USL di Romagna a Ravenna, Responsabile scientifico del

corso di Alta Formazione in Vocologia Artistica dell’Università di Bologna diretto dal prof.

Angelo Pompilio (con sede a Ravenna), Docente al Corso di Laurea di Logopedia dell’Università

degli Studi di Bologna  e già docente al Corso di Specializzazione in Audiologia e Foniatria

dell’Università di Ferrara. Consulente Foniatra presso il Teatro Comunale di Bologna, l’Accademia

d’Arte Lirica di Osimo, il Rossini Opera Festival e la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino.

Membro eletto del Collegium Medicorum Theatri.

www.francofussi.com
www.voceartistica.it



Dott.ssa Giuliana Cecchi

Logopedista presso Azienda Opedaliera USL

Viareggio, Vocal Coach, relatrice, docente,

moderatrice a Convegni e Seminari

Internazionali di Lofopedia e Foniatria.

“Nonostante lo sviluppo delle metodiche di indagine strumentale sia
ottica che acustica, la valutazione della voce, in senso clinico e in senso

estetico, non può rinunciare al giudizio individuale fondato sul dato
percettivo. La voce, prima ancora di poter essere giudicata sana o malata,
è un evento che colpisce i sensi, genera emozioni necessita dell'orecchio

umano per essere valutata, è inoltre indispensabile una stretta
collaborazione fra chi cura la voce e quanti ne fanno uno strumento di

lavoro. In sintesi l'intervento logopedico crea la possibilità di
un’assistenza sanitaria eccellente per tutti quei professionisti della voce
che intendono mantenere una buona funzionalità dell’organo vocale. La
carriera di un cantante senza una buona profilassi ed educazione della

propria voce troverà difficoltà a mantenere a lungo le performance
artistiche”.
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Produttore musicale, compositore, arrangiatore,

sviluppatore e sound engineer presso PPG Studios. 

Il  lavoro di Guerrini è diventato famoso grazie anche alla

sua stretta collaborazione con artisti di fama mondiale

come Andrea Bocelli.

                                                                                            www.studiocentauro.it

pierpaolo Guerrini
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 Corso di Formazione per cantanti e vocal coach

Modalità di Iscrizione
Per informazione contattare la segreteria di ButiTeatro:

 info@butiteatro.it
 www.butiteatro.it

+39 0587 724548

Le iscrizioni verranno raccolte fino al 31 agosto 2020
L'attivazione del corso - raggiunto il numero minimo di iscritti - verrà

comunicato dal 1° settembre 2020.

Il corso sarà attivato con un numero minimo di iscritti 



Partners:
 


