
 

 

LA TUA SCUOLA DI MUSICAL, UN WEEKEND AL MESE 
 
 

CHI SIAMO 

Il MUSICAL WEEKEND, nasce a Roma nel 2007 da un’idea di Francesca Cipriani come percorso 
intensivo di studio nelle discipline del Musical: canto, danza e recitazione. L’attività formativa ha una 
durata annuale – da ottobre a maggio –con frequenza mensile per 14 ore concentrate in un weekend. 

 
Il Musical Weekend offre  la  possibilità  a  tutti,  bambini,  adolescenti  e  adulti,  di  sviluppare  al  
meglio le capacità artistiche di ciascuno attraverso un percorso formativo che permette di acquisire 
tecnica, stile, sicurezza e professionalità con una particolare attenzione rivolta ai  progressi  e  allo 
sviluppo del singolo allievo, consapevole di quanto i primi passi in questo percorso professionale siano 
importanti. 

 
La particolarità dei suoi metodi formativi e l’unicità della formula hanno fatto del MUSICAL  
WEEKEND un caso di assoluto successo, divenendo in breve tempo un marchio consolidato e 
riconosciuto a livello nazionale. 

 
 

LA SCUOLA 

Il Musical Weekend forma artisti nell’ambito delle Arti del Musical (canto, recitazione e danza)  
attraverso un approccio assolutamente innovativo basato su una metodologia “full immersion”.  Il 
principio fondamentale del  Musical  Weekend  è  quello  di  creare  fin  da  subito  un  ambiente 
armonico, sereno e di grande affiatamento e familiarità tra allievi, insegnanti e direzione. 

 
Tutti  gli  allievi,  in  particolar  modo  i  più  giovani,  dovranno   vivere  questa esperienza  non  solo 
come altamente formativa dal punto di vista artistico  ma  anche  della  crescita  personale. 
Socializzazione, solidarietà, spirito di gruppo e responsabilizzazione uniti al rigore professionale e alla 
disciplina tipica del salire su di un palcoscenico: queste le linee guida che indirizzano tutta la nostra 
attività e che permettono ai nostri allievi di raggiungere traguardi impensabili solo fino a qualche mese 
prima. 

 
Caratteristica fondamentale della metodologia didattica del Musical  Weekend  è il  concentrare  in  un 
solo weekend al mese (sabato e domenica) un alto numero di ore d’insegnamento. Inoltre il Musical   
Weekend   segue   i   suoi   ex--‐allievi divenuti   giovani   artisti,   guidandoli   nell’inserimento 
professionale attraverso casting per tv/cinema/teatro. Gli allievi al termine del  corso  ricevono  un 
attestato di frequenza. 



I CORSI 

 
Le lezioni si tengono da ottobre a maggio una volta al mese per otto weekend. 
Nei due giorni di sabato e domenica gli allievi partecipano a lezioni di canto, recitazione, coreografia 
musical, danza classica, tip--‐tap e dizione per un totale di 14 ore a weekend. 

Il sabato le lezioni si tengono dalle 14,30 alle 20,30 e la domenica dalle 10,00 alle 18,30 con mezz’ora di 
pausa pranzo. Il gruppo di lavoro verrà formato in base ai ruoli dello spettacolo e non in base all’età. 
Caratteristica comune a tutte le iniziative di formazione targate Francesca Cipriani è infatti la qualità 
dell'insegnamento, certificata dalla professionalità e competenza dei suoi docenti con allievi di età diverse. 
Tutti gli allievi prenderanno parte ad uno spettacolo di fine corso. 

 
Quote corsi: 
Quota d’iscrizione 

(una tantum): € 50,00 
 
Rata mensile corso:  
(da versare ogni mese per 

otto mesi): € 150,00 
 
Quota spettacolo (una tantum, da versare 

entro marzo 2021):  € 250,00 
 

CONVENZIONE CON GLI ALUNNI ISCRITTI ALLA SCUOLA PICCOLO UOMO 
 

50 % DI SCONTO SULL’ISCRIZIONE 
Quota iscrizione : 25 euro anziché 50 euro 

 
20%  DI SCONTO SUL CORSO 

Pagamento annuale 960,00 euro anziché 1200,00 euro 
Oppure 

Pagamento mensile 120,00 euro anziché 150,00 euro. 
 
 

" Siamo spinti dalla forte convinzione che i bambini e i giovani che passano 
attraverso l’esperienza del MUSICAL WEEKEND escano più formati e sicuri 

di sé, sul palco come nella vita. 
  Se è questo quello che cerchi, entra anche tu a far parte della passione del 

Musical Weekend. " 
 

Francesca Cipriani 
Fondatrice Musical Weekend 

Per maggiori informazioni 

 

www.musicalweekend.it info@musicalweekend.it Tel. 06 2112 7345 


