DESCRIZIONE CORSO
Il laboratorio ha lo scopo di guidare alla scoperta della propria vocalità attraverso la dimensione
del suono collettivo.
La parte iniziale di ogni incontro sarà dedicata allo stimolo della propria percezione e
consapevolezza corporea, alla respirazione, alla postura e al riscaldamento del corpo per favorire
un’emissione della voce ottimale alla ricerca di un suono sano e personale. Importante sarà l
esercizio di ascolto reciproco per scoprire e sviluppare un suono d’insieme.
La seconda parte delle lezioni sarà dedicata all’esecuzione del repertorio: canti dalla tradizione
sacra e profana e brani dalla polifonia rinascimentale.
A CHI è RIVOLTO
COSA PORTARSI, COME VESTIRSI
Il corso è rivolto a tutte le età a partire dai 15 anni. Non è richiesta nessun tipo di esperienza
musicale pregressa.
Ricordiamo che le scarpe andranno lasciate al piano terra, è quindi consigliato, soprattutto durante
i mesi freddi, di venire muniti di calzini caldi.
ABOUT CLAUDIA
2010-2012 studia Canto Jazz a Berlino presso Studiumvorbereitung Friedrchshain/Kreuzberg
2012-2015 frequenta il Conservatorio di Venezia B.Marcello dove si diploma in Canto Jazz
2017-2021 frequenta il Conservatorio di Vicenza A.Pedrollo dove si diploma in Canto Barocco
2017 entra a far parte dei solisti in Cappella Marciana, alla Basilica di San Marco a Venezia
2019 inizia a lavorare come performer nell’opera-performance Sun&sea delle tre artiste lituane
Lina Lapelyte, Rugile Barzdziukaitee Vaiva Grainyte, vincitrice del Leone d'oro della 58ª Biennale
Arte di Venezia. Tutt’oggi fa parte del cast che da due anni esegue l’opera per il tour mondiale.
2020 pubblica l’album Du bist con il bassista/compositore/producer Micha Kaplan
PREZZI, METODO DI PAGAMENTO E PRENOTAZIONE
Riservato ai Soci. La tessera associativa costa 20 euro con validità di 365giorni dal momento di
rilascio della tessera. Solo la prima volta che si accede allo spazio, è possibile accedere senza
iscrizione.
Il costo del laboratorio è di 50€ ogni 5 incontri.
Nel primo ciclo è inclusa una lezione di canto individuale di 45 minuti.
Il pagamento avviene in contanti al primo incontro di ogni ciclo.
Per iscriversi contattate direttamente all’insegnante claudia.graziadei@gmail.com

