
   
 

 

 

LaBoratorio di CANTO   
per ragazzi 10-15 anni 

 
 

I corsi si svolgono nella sede del CRAL in Via 

Bezzecca, 24 – Milano – primo piano – 

Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Lezioni mono settimanali da 2 ore cad. 
 

 

 

 
Il Laboratorio prevede 

• Test di valutazione iniziale (estensione vocale, intonazione, senso ritmico, dizione) 

• Tecniche base di rilassamento muscolare 

• Esercizi di riscaldamento Vocale 

• Esecuzione tracce di brani cantati dagli 

allievi e registrazione demo vocali 
 

 
ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, 
Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì 
dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 15.30 
 

I corsi sono collettivi 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Lezioni di CANTO  per ADULTI 
 

Francesco Paolo Zasa, maestro di musica nonchè autore, compositore ed 
arrangiatore, insegnante di canto interpretativo (metodo R&C), tecnico audio, 
produttore discografico,  con  esperienza trentennale. 
 

 

I corsi si svolgono nella sede del CRAL in Via Bezzecca, 24 – 

Milano – primo piano –Venerdì dalle ore 19.00 alle ore 21.00, 

lezioni mono settimanali da 2 ore cad. 

 

Il Laboratorio prevede 
Test di valutazione iniziale (estensione vocale, 

intonazione, senso ritmico, dizione) 

Tecniche base di rilassamento muscolare 

Esercizi di riscaldamento Vocale 

Esecuzione tracce di brani cantati dagli allievi e registrazione demo vocali 
 

ISCRIZIONI AI CORSI                                                                                                                                            
Le iscrizioni si raccolgono presso gli uffici CRAL, Via Bezzecca, 24, dal martedì al giovedì 
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.00 alle 
15.30. 

 

I corsi sono collettivi
 

I bambini saranno seguiti dal Maestro di musica Francesco Paolo Zasa, nonché 
autore, compositore ed arrangiatore; insegnante di Canto Interpretativo 
(metodo R&C), tecnico audio, produttore discografico con  esperienza 
trentennale. 

TESSERA CRAL  € 25,00 - validità anno solare -                  

(deve essere iscritto uno dei genitori) 

Frequenza corso Quote individuali x 4 mesi 

Mono settimanale € 200,00 

€ 8,00 quota assicurazione infortuni obbligatoria. 

 

TESSERA CRAL  € 25,00 - validità anno solare -                   

Frequenza corso Quote individuali x 4 mesi 

Mono settimanale € 192,00 


