CORSO BREVE DI CANTO MODERNO
Condotto da Carola Caruso
PER CHI
È rivolto sia a chi ha già fatto studi di canto sia a chi vuole
avvicinarsi allo studio della tecnica vocale e al repertorio del
canto moderno (pop, rock…), facendo una prima esperienza in
vista di un possibile approfondimento futuro.

DOVE
Nella sede didattica di Musica Aperta: Liceo Musicale Tenca
(Bastioni di Porta Volta 16, Milano, vicinanze MM Moscova).

QUANDO
Sei lezioni al lunedì, a partire dalle 20 e fino alle 22:30 (in caso di classe completa, con 5 allievi).
Il corso avrà inizio lunedì 1 aprile 2019.

PRESENTAZIONE
Durante il corso breve gli allievi verranno seguiti partendo dal loro livello individuale in modo che quelli
medi o avanzati portino avanti la preparazione di uno o più brani e approfondiscano, al contempo, la
tecnica necessaria alla migliore esecuzione, mentre i principianti si avvicinino alla corretta respirazione,
postura, articolazione, intonazione e tecnica vocale sia con esercizi mirati sia eventualmente con lo
studio di un brano.

QUANTO
La quota d’iscrizione è di 80 € (+ 20 € di tessera per chi non è già socio quest’anno di Musica Aperta).

ISCRIZIONI
Entro il 26 marzo 2019 scrivendo a info@musicaperta.it.
Le iscrizioni verranno accolte in ordine d’arrivo fino a esaurimento dei 5 posti disponibili,

LA DOCENTE: CAROLA CARUSO
Cantante, attrice, ricercatrice e insegnante di canto, dal 1985 si dedica
allo studio della voce in ambito teatrale e in ambito musicale.
Ha una Formazione classica di pianoforte e di canto. Approfondisce il
canto Jazz negli anni in cui frequenta il corso per attori a Milano presso
la civica scuola di arte drammatica "Paolo Grassi".
Nel 1992 vince la terza edizione del Premio Città di Recanati assieme al
cantautore Stefano Covri e debutta come vocalist jazz nel quartetto di
Cerri e Intra.
E' insegnante di canto jazz, canto improvvisato, canto moderno e del
Metodo Lichtenberg. Svolge attività concertistica come vocalist e
attrice.
Ha registrato per la Red Edizioni il disco "canto armonico" dove rende
pubblica la sua ricerca nel campo terapeutico assieme a Alberto
Guccione.
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