
MASTERCLASS DI CANTO
con Paola Folli e Francesco Rapaccioli 

Paola Folli  e Francesco Rapaccioli sono entrambi insegnanti di canto e vocal coach da oltre
vent’anni. Ma i rispettivi percorsi personali che li hanno portati a svolgere la loro professione
sono stati diversi. Francesco, che dei due  il pi  “ag ”, ha le sue radici nel mondo del rock anniè ù é

’70 e del cantautorato, sia italiano che straniero. Paola invece inizia il suo percorso nutrendosi
di jazz e di grandi vocalit  (anche del mondo pop internazionale). Perci  quando si incontrano,à ò

ormai quasi trent’anni fa, portano in serbo dei “doni” da offrirsi l’un l’altro/a che sono frutto dei
loro singoli cammini percorsi negli anni. Del resto  anche vero che, nel tempo, hanno ancheè

avuto delle esperienze formative in parte sovrapponibili (in primis in ambito classico, inteso
anche  come “lirico”,  nonch  nel  mondo del  musical  e  del  teatro)  e  quindi  confrontarsi  edé

interagire poteva anche partire da un patrimonio comune. Ecco perch  sono da sempre ancheé

uno/a il/la docente dell’altro/a, fornendosi l’un l’altro/a differenti prospettive, approcci e visioni
in funzione di rendere ogni singola performance il frutto di un amorevole lavoro di cesello e
intarsio  (sempre  figlio  anche  di  tutti  quei  “perch ”  che  sono  alla  base  di  qualsiasi  sceltaé

interpretativa).  Francesco  parte  sempre  dal  testo  e  dalla  “produzione”,  Paola  “danza”  nella
musica  e  dipinge  colori  vocali.  Ma ancora  oggi,  nonostante  si  siano  per  anni  “studiati  l’un
l’altro/a”, sono (e si sentono) diversi tra di loro ed entrambi fieri della loro diversit  (che, delà

resto,   sempre un valore,  no?).  Quindi  lo  scoprire  i  loro singoli  personali  insegnamenti  eè

affiancarli (per integrarli)  sicuramente un’esperienza che pu  dimostrare sul campo quantoè ò

pu  essere efficace ed affascinante scoprire dei diversi ed originali “come”, “cosa” e “perch ”.ò é

Proprio come fanno loro ogni giorno. 



CORSO RIVOLTO A: cantanti, cantautori, insegnanti di canto, uditori appassionati di musica e canto; 

ISCRIZIONI APERTE FINO AD ESAURIMENTO POSTI: 

- max 15 PARTECIPANTI EFFETTIVI (esibizione)
- max 15 UDITORI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SINGOLA MASTERCLASS:

- PARTECIPANTI EFFETTIVI: 165€
- UDITORI: 115€

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PACCHETTO DI DUE MASTERCLASS:

- PARTECIPANTI EFFETTIVI: 300  (150+150)€

- UDITORI: 200  (100+100)€

*pagamento in due rate 

LUOGO:
Centro Musica Trento
Via della Malpensada, 136 (TN)

ORARI: 

Sabato: 14 - 19
Domenica: 10 – 17

INFO E ISCRIZIONI: 

vpmtrento@gmail.com | +39 349 5582745 


