
  L’Anello Compagnia Teatrale Via Pascoli 44/46, 56021 Cascina (PI) C.F.: 02106790500   

Info: 3284761509 (Alessandra) Mail: compagnialanelloct@gmail.com    L’anello Compagnia Teatrale www.compagnialanello.it  

EDUVOX “CORSO DI EDUCAZIONE VOCALE”   sabato 6 e 20 ottobre dalle 17.00 alle 19.00 presso la sede della Compagnia Teatrale “L’Anello”, Cascina (PI) Durante l’open day dell’associazione verrà presentato il corso che inizierà nel primo week end di ottobre  A cura di ELISA DELL’OLIO Elisa Dell' Olio docente del corso di educazione vocale ActorVox e SingerVox, diplomata in Canto presso il Conservatorio Statale L. Cherubini di Firenze nel 2003,si è poi perfezionata, (per elencarne alcune) al: Centro Universale del Belcanto di Modena (CUBEC) sotto la guida di Mirella Freni, all' Accademia Primadonna di Parma, all'Accademia di Alto Perfezionamento per voci Pucciniane di Torre del Lago e frequentando masterclass sulla vocalità e interpretazione Mozartiana presso la scuola di musica di Fiesole sotto la guida del Maestro Claudio Desderi ( con il quale ha debuttato i principali ruoli Mozartiani). Nelle sue esperienze di Opera è stata: Berta ne “Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini, Cherubino ne “Le Nozze di Figaro” di W. A. Mozart, Dorabella nel “Così fan tutte” di W. A. Mozart, Meg nel “Falstaff” di G. Verdi, Marianna nel “Signor Bruschino” di G. Rossini, Zerlina nel “Don Giovanni” di W. A. Mozart e Cenerentola nella “Cenerentola” di G.Rossini..  Stage e lezioni individuali  Il corso si articolerà in un seminario di 2 lezioni collettive in cui verranno affrontati in teoria e pratica generale, le basi del corretto uso della voce parlata, studio dell’apparato fonatorio umano e suo utilizzo ( respirazione - uso corretto della voce - igiene vocale) e proseguirà con lezioni private in cui verranno approfonditi gli argomenti e gli esercizi presentati in modo personalizzato per attori o cantanti. 
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I seminari saranno aperti ad allievi effettivi e uditori (attori/cantanti) - tutti gli allievi effettivi verranno coinvolti personalmente nell’esecuzione degli esercizi di respirazione, fonazione e percezione dell’emissione vocale in ciascuna delle due giornate di seminario; gli allievi uditori potranno solo assistere alle lezioni. I corsi personalizzati inizieranno il 12 OTTOBRE per i CANTANTI e il 26 OTTOBRE per gli ATTORI con cadenza se necessario settimanale e si divideranno appunto in due tipi:  - corso per attori (Actorvox)  - corso per cantanti (SingerVox) Contenuti dell’ActorVox: 
• Esercizi personalizzati di respirazione e fonazione atti a eliminare lo stress vocale nell’emissione del suono parlato. 
• Esercizi personalizzati sull'appoggio del suono parlato sul fiato. 
• Studio personalizzato dell’emissione degli accenti e della prosodia di frasi a scelta dell'allievo.  Contenuti del SingerVox 
• Esercizi personalizzati di respirazione e fonazione atti a eliminare lo stress vocale nell’emissione del suono cantato. 
• Esercizi personalizzati sull'appoggio del suono cantato sul fiato. 
• Studio personalizzato di brani cantati a scelta dell’allievo.  Il corso è aperto a Adulti e Ragazzi.    Costi e modalità:  L’iscrizione al seminario è di 45,00 € per i soci e 55,00 € per gli esterni, per un minimo di 10 iscritti effettivi. L’iscrizione non comprende vitto degli iscritti. L’adesione dovrà pervenire per email all’indirizzo compagnialanelloct@gmail.com entro il 30 settembre, ore 23:00.  Durante lo stage verranno effettuate riprese video e foto, pertanto si richiederà l’autorizzazione alla pubblicazione del materiale.   Per info sullo stage e sulle successive lezioni individuali compagnialanelloct@gmail.com   


