
MASTERCLASS
DI CANTO 
E RECITAZIONE 
con i docenti:
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DOMENICA 2 APRILE 2023

POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE COME
EFFETTIVI (NUMERO CHIUSO) O UDITORI

9.30-12.30/14.00-18.00
 

CENTRO RIGONI STERN
P.ZZA LIBERAZIONE, 1

PONTE SAN NICOLÒ (PD)
 

Cantante e Vocal Coach

Cantante e Attore

LUCIO DONATI

VITTORIO MATTEUCCI

Ogni voce è unica, 
la tecnica al servizio
dell'interpretazione
Masterclass di 7 ore per cantanti, attori,
performers vocali e curiosi della voce

info@lagomassociazione.it
Tel. 349 5783156

Per maggiori informazioni 
su costi e iscrizione: 

WWW.LAGOMASSOCIAZIONE.IT



MASTERCLASS
PROGRAMMA DELLA

 

- Elementi ed esercizi per
emissioni di base e avanzate:
respirazione, meccanismi
laringei, risonanza, per voce
pulita e distorta. 
- Affrontare un testo, un
brano, scelte e analisi. 
- Sfruttare la tecnica per
esaltare le caratteristiche e
l’unicità della propria voce,
raggiungere
un’interpretazione personale
e credibile. 
 - Per i partecipanti effettivi:
esecuzione di un brano a
scelta o monologo/dialogo,
consigli e pratica su tecnica
ed interpretazione. 
- Uso del corpo, movimenti sul
palco.

VITTORIO MATTEUCCI

A 3 anni ha iniziato ad amare la musica, a 8 anni  ha
cominciato a cantare con il Coro Tre Pini di Padova. Dopo
anni di gavetta, ha iniziato a farsi conoscere dal grande
pubblico accompagnando le esibizioni di Umberto Smaila,
poi è approdato in televisione come vocalist in programmi
come Buona domenica, Ciao Mara e Maurizio Costanzo
Show. Ha composto oltre 150 canzoni ed è molto attivo
anche in teatro, sua altra grande passione. Ha riscosso
successo recitando negli spettacoli Dracula, I Promessi
Sposi nonché nell'indimenticabile parte di Frollo nel musical
Notre Dame de Paris e Scarpia in Tosca di Lucio Dalla;
tuttavia questi sono solo alcuni degli spettacoli dove è stato
interprete e protagonista confermando sempre il suo amore
per il palcoscenico ricambiato dall'amore del pubblico per
lui. La voce di Vittorio Matteucci è spesso presente nei
concerti diretti dal Maestro Diego Basso. 

 

Laureato al DAMS di Bologna, ha studiato con i migliori
maestri di canto classico e moderno: Vittorio Matteucci
(Notre Dame, Promessi Sposi,…), Mayumi Matsuo (soprano
lirico professionista), Dino Zambello (docente di armonia
presso il Conservatorio “Pollini” di Padova). Ha collaborato e
partecipato ai corsi di I° II° III° livello e corso insegnanti del
“Voicecraft EVTS”, tenuti da Jo Estill, creatrice del metodo,
Elisa Turlà esclusivista per l’Italia, Anne Marie Speed,
esclusivista per l’Inghilterra e docente alla Royal Academy
of Music di Londra.  Attivo nella didattica dal 1995, ha
elaborato un metodo di allenamento vocale adattabile a
tutti i performers della voce e a tutti gli stili di canto,
dall’opera allo scream. Svolge corsi individuali, collettivi,
masterclass e seminari. Vocal coach in studio, turnista per
produzioni: pop, rock, metal e jingles pubblicitari. Autore e
cantante di brani originali, cantante in cover bands.
Fondatore del Canale YouTube "Aperitivo Col Coach".

LUCIO DONATI

Docenti


