DIPARTIMENTO
MUSICA MODERNA
SICA - TECNICA VOCALE PER
MUSICA MODERNA

Informazioni

Laboratorio Corale

+39 347 7475270

Esercizi di respirazione e di ear-voice training.
Elementi di Tecnica Vocale.
Improvvisazione guidata.
Approccio al palcoscenico. Montaggio ed esecuzione di uno o più
brani. Lavoro su brani di repertorio.

Modulo d’Iscrizione

Lezioni Individuali
Esercizi di respirazione e di ear-voice training.
Teoria Musicale e Tecnica.
Improvvisazione guidata.

Compilando il modulo d’iscrizione On-Line o inviando
quello cartaceo via fax o via
email.

Durata
Da settembre a giugno

Psicologia del cantante
Cura dell’interpretazione di un brano in vari stili.
Esercizi di recitazione e lavoro su se stessi, approccio al
palcoscenico; uso del corpo come strumento d’interpretazione
unito alla voce; gestione dell’emotività.
Elementi di Musica d’insieme, presenza scenica ed inter play.

Termine Iscrizione
Entro 30 settembre di ogni
anno, o successivamente in
base alle disponibilità residue.

Repertorio
Esecuzione di un brano a scelta; come prepararsi ad un’audizione;
ricerca del proprio stile. Ear -voice training (allenamento
dell’orecchio unito all’uso vero e proprio della voce come
strumento e consapevolezza del medesimo)

Tecnica
Corretto utilizzo della respirazione e apparato fonetico con esercizi
mirati sui singoli strumenti, qualità di voce, agilità e abbellimenti,
sviluppo del senso del ritmo.

Teoria
Intervalli, scale, strutture armoniche, lettura della partitura,
solfeggio ritmico, parlato e cantato.
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Interpretazione
Lavoro sull’emotività, la comunicazione e la capacità di trasmettere
emozioni e ricerca di un proprio stile e linguaggio; affinità teatrali.

Musica d’insieme, presenza scenica ed
inter play dalla parte del cantante
Mirato anche all’uso del corpo-strumento; affinché il cantante sia
in grado di gestire se stesso all’interno della band, e di guidare la
band stessa.

DOCENTI
NR

DOCENTE

COSA INSEGNA?

ULTERIORI INFORMAZIONI

01

Alessandra Bordiga

Tecnica Vocale Moderna e Vocal Coach per
Gruppi Corali

Consulta la Scheda Docente on-line

02

Debora Summa

Tecnica Vocale Moderna

Consulta la Scheda Docente on-line
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