Clinic di canto e tecnica vocale

Domenica
01 Dicembre
Ore
15

A cura di

Giulio Garghentini

Clinic di canto
e tecnica vocale
Viaggio alla scoperta dello strumento voce

Un’occasione per fare un po’ di chiarezza e rispondere
ai mille “perché” che ruotano intorno al mondo del canto

Durata
3 ore

Seminario rivolto a cantanti, insegnanti di canto e in generale a tutti coloro interessati a meglio comprendere il funzionamento della voce nel canto

Temi

q Come funziona la voce?
q Come possiamo mettere d’accordo tra loro le varie parti
che compongono il nostro strumento? Siamo certi di
utilizzarle tutte?
q Cosa serve veramente per cantare? Su cosa dobbiamo
concentrare la nostra attenzione?
q Cosa le permette di funzionare in maniera efficace e cosa
glielo potrebbe impedire? (Aspetti anatomici ma non solo)
q La respirazione: Chiariamo una volta per tutte alcuni
concetti
q Cosa è giusto e cosa è sbagliato? Esiste giusto o sbagliato?
q Perché nonostante applichiamo tutte le cose come vanno
fatte a volte non miglioriamo?
q La guerra delle terminologie: Una confusione affascinante
quanto arginabile… Chiariamo un po’ di cose
q Una soluzione per ogni problema è possibile? Certo… Ma
solo se riusciamo ad individuare la reale causa del
problema.. Facciamo qualche prova… Impariamo a vedere
q Come affrontare una performance live?
q Come affrontare una registrazione in studio?
q Come applicare ciò che apprendo durante una lezione di
canto all’esigenza performativa?
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Al termine della lezione verrà rilasciato un

Attestato
di partecipazione

L’attestato conferirà
5 crediti formativi
agli iscritti al Corso Diploma di Canto
presso una qualsiasi sede MMI

Tariffa Standard

Euro 25
Tariffa ridotta per iscritti Tanzan Music Academy

Euro 20

Modalità di pagamento
Bonifico bancario anticipato
a favore di: Tanzan Music Ed. Musicali s.r.l.
Banca Centropadana Credito Cooperativo Filiale di Orio Litta (LO)

Iban: IT42S0832433490000000341065
Causale: Inside Your Voice + Nome Cognome
Contanti
(in questo caso si prega di passare anticipatamente in sede)

Costo

Info
La clinic si terrà presso

Tanzan Music Academy
Sede di Ospedaletto Lodigiano

Via Balbi, 94/A

Clinic a numero chiuso

con prenotazione obbligatoria
Prenotazioni e Info:

Evento FB

+39 0377 390124
academy@tanzanmusic.com

https://www.facebook.com/events/603895120349357/
Prenotazioni e pagamenti entro e non oltre il giorno 27 Novembre

Biografia
Docente

Giulio Garghentini è un insegnante di canto
certificato nel 2009 come Master Trainer per il
metodo di tecnica vocale EVT.
Nel corso degli anni ha frequentato vari corsi e seminari dedicati
all’utilizzo della voce, trovando particolarmente illuminante il lavoro
svolto durante il corso “Voce e canto tra postura e diaframma”
frequentato nel 2018 e di cui ha conseguito relativo attestato di
superamento dell’esame finale. Nel 2019 ha frequentato il corso di alta
formazione per insegnanti di canto e voce VOICE TO TEACH superando
l’esame finale ed ottenendo l’iscrizione al relativo Albo.

Biografia
Docente

La sua aVvità professionale ruota fortemente
anche intorno al mondo delle performances live.
Da circa vent’anni è aVvo sui palchi dei clubs e
fesWvals più importanW d’Europa con circa 600
concerW all’aVvo solo negli ulWmi 10 anni con i
Dream Company (Bon Jovi tribute band) e i
RevoluWon (Guns n’ Roses Tribute band).

Nel 2013 approda sul mercato discografico.
Esce il suo primo disco “Believe” prodotto
dall’etichetta discografica Tanzan Music a
cui segue nel 2016 l’uscita di “Live it up” e
nel 2019 il primo disco di inediti della band
Dream Company “The wildest season”, che
nel frattempo ha firmato per la stessa
etichetta.
Sempre per la Label Tanzan Music
collabora nei backing vocals di diverse
produzioni discografiche per artisti quali
Bonfire, Dark Horizon, Hungryheart, Dale
Sanders, Black Tiger.
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Nel 2017 partecipa come cantante della traccia “Neon Knights” alla
produzione “Great lefty live forever” al fianco di artisti quali Mark
Boals (Malmsteen, Dio, Dokken), Mario Parga (Graham Bonnett,
Tony Martin, Cozy Powell), Barry Goudreau (Boston), Hugh
McDonald (David Bromberg, Alice Cooper, Bon Jovi, Lita Ford) ecc….
Il disco viene realizzato in onore di Tony Iommi, il leggendario
chitarrista dei Black Sabbath, e l’incasso devoluto in beneficenza
per la lotta contro il cancro.

