PROGRAMMA:
Masterclass del 20 e 21 Febbraio con Giancarlo Genise e la dott. Marina Tripodi presso il Centro
della Voce sito in Via del parco Margherita, 10 80121 Napoli
Giovedi 20 febbraio inizio presentazione del corso ore 15:00
Argomenti
-FONIATRA, LOGOPEDISTA, VOCAL COACH, VOCAL TRAINER, INSEGNANTE DI CANTO quali le differenze,
quando e perchè ci si rivolge, aspetto tecnico e pratico, il confine tra l’operatore sanitario ed il Vocal coach
-

Metodologie a confronto.

-

I MICROFONI: quali, quando e come? ALLEATO O NEMICO DEL CANTANTE?

-

ANAMNESI A CONFRONTO: dal punto di vista logopedico e dal punto di vista di un Vocal Coach.

INTENZIONE E/O INTERPRETAZIONE, come unificarle e quando un suono apparentemente non
salutare ma di resa efficacia sull’esecuzione necessita dell’intervento tecnico per renderlo salutare.
IL SUONO E LA MENTE, IL PALCO E LA MENTE, L’INTERPRETAZIONE E LA MENTE: quanto la mente
influisce sull’esecuzione di un esercizio e sulla performance.
LA COMUNICAZIONE: quanto incide la comunicazione non verbale nell’esecuzione di un brano,
quanto lo spazio possa essere riempito in diverse tipologie di linguaggio.
L’ALIMENTAZIONE: quanto incide sulla salute delle corde vocali e come può essere una miglior
alleata per la voce.
-

IL CORPO: quanto lo conosciamo? Come rendersi proprocettivi? Guida all’ascolto .

GIOCHIAMO UN PO’: Quanto in realtà la musica ed il canto debbano unire e non dividere,
l’importanza delle figure professionali.
-

ASCOLTO E VALUTAZIONE ESIBIZIONI.

-

DOMANDE E RISPOSTE

Orari: Giovedi dalle ore 15,00 alle ore 19,00 Venerdi dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ( pausa pranzo) dalle ore
14,00 alle ore 18,00.
La direttrice del centro
Dott. Marina Tripodi

Vocal coach
Giancarlo Genise

La segreteria è a disposizione per informazioni sui corsi e le attività legate alla didattica. (tel.081-261196)
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