Il canto
racconta
canzoni, racconti e
poesie attraversando
l’Italia

Guidati da Marco Belcastro, cantante, musicista e
compositore, faremo un viaggio musicale e
letterario attraverso le regioni d'Italia.
Canteremo insieme, ascolteremo racconti, poesie,
cammineremo nella natura e passeremo quattro bei
giorni insieme in un posto splendido:
la Haus Arche a Ruchenberg
( a 4 chilometri dal paese di Gersau)
www.arche-stiftung.ch/haus-arche
Quando:
da Venerdì 8 Giugno alle 13
fino a Lunedì 11 Giugno alle 16 circa
Quanto costa:
380 Fr. per i soci Dante Alighieri Lucerna
420 Fr. per i non soci
supplemento camera a due letti 40 Fr.
il prezzo comprende il corso, 3 colazioni, 3 pranzi,
3 cene, tè delle cinque, caffè e acqua
Come arrivare:
con i mezzi pubblici /treno o battello) fino a
Gersau; servizio di trasporto dalla stazione fino
alla Haus Arche a richiesta (5 Fr. a persona)
con l'automobile, la moto, la bicicletta
(parcheggi disponibili presso la casa)
Iscrizione:
entro il 16 Aprile per e-mail o per telefono
lm.dantelu@bluewin.ch
041 610 97 74 (lasciate un messaggio)

Marco Belcastro
Musicista, cantante, compositore.
Dopo aver studiato per anni chitarra classica, si
dedica allo studio del pianoforte conseguendone
il diploma presso il conservatorio di Verona.
Si perfeziona in ‘Metodo Funzionale della Voce’
di Gisela Rohmert con gli insegnanti dell’istituto
di Lichtenberg e si specializza in ‘Funzionalità
vocale’ con Maria Silvia Roveri presso il centro di
funzionalità vocale ‘Nova Cantica’ (ora Voce
Mea) di S.Giustina (Belluno) dove ha collaborato
come docente.
Approfondisce lo studio del canto indiano presso
il conservatorio di Vicenza e, a Benares (India),
con il cantante di dhrupad Ritwik Sanyal.
Suona e canta in varie formazione dove propone
repertori che vanno dalla canzone d’autore a
musiche e canzoni di sua composizione e della
tradizione popolare.
Propone laboratori su voce e canto.
Collabora con la scuola del Teatro Sociale di
Como come insegnante di voce.
Collabora in qualità di musicista, cantante,
compositore ed attore con varie compagnie
teatrali italiane.

