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Il corso propone un approccio al canto jazz e l’acquisizione della tecnica vocale Il corso propone un approccio al canto jazz e l’acquisizione della tecnica vocale Il corso propone un approccio al canto jazz e l’acquisizione della tecnica vocale Il corso propone un approccio al canto jazz e l’acquisizione della tecnica vocale 
necessaria ad un uso corretto della propria voce, concepita come un vero e proprio necessaria ad un uso corretto della propria voce, concepita come un vero e proprio necessaria ad un uso corretto della propria voce, concepita come un vero e proprio necessaria ad un uso corretto della propria voce, concepita come un vero e proprio 
strumento, al fine di strumento, al fine di strumento, al fine di strumento, al fine di ottenere un suono libero, risonante e ben sostenuto, attraverso il 

quale avere la possibilità di esprimere al meglio le proprie emozioni.  

Si rivolge sia a principianti che a persone che hanno già delle conoscenze attinenti al Si rivolge sia a principianti che a persone che hanno già delle conoscenze attinenti al Si rivolge sia a principianti che a persone che hanno già delle conoscenze attinenti al Si rivolge sia a principianti che a persone che hanno già delle conoscenze attinenti al 
canto e all'uso della voce. Per questo motivo i partecipanti canto e all'uso della voce. Per questo motivo i partecipanti canto e all'uso della voce. Per questo motivo i partecipanti canto e all'uso della voce. Per questo motivo i partecipanti al corso potranno al corso potranno al corso potranno al corso potranno 
all’occorrenza essere separati in due gruppi omogenei a seconda del livello di all’occorrenza essere separati in due gruppi omogenei a seconda del livello di all’occorrenza essere separati in due gruppi omogenei a seconda del livello di all’occorrenza essere separati in due gruppi omogenei a seconda del livello di 
preparazione di ogni singolo allievo.preparazione di ogni singolo allievo.preparazione di ogni singolo allievo.preparazione di ogni singolo allievo. 

Nel corso della lezione si alterneranno momenti individuali, incentrati sullo studio pratico Nel corso della lezione si alterneranno momenti individuali, incentrati sullo studio pratico Nel corso della lezione si alterneranno momenti individuali, incentrati sullo studio pratico Nel corso della lezione si alterneranno momenti individuali, incentrati sullo studio pratico 
della tecnica vocale e deldella tecnica vocale e deldella tecnica vocale e deldella tecnica vocale e del    repertorio, e momenti collettivi, per lo più di spiegazione teorica, repertorio, e momenti collettivi, per lo più di spiegazione teorica, repertorio, e momenti collettivi, per lo più di spiegazione teorica, repertorio, e momenti collettivi, per lo più di spiegazione teorica, 
di modo che la lezione sia mirata all’apprendimento mediante l’ascolto di se stessi e di altri di modo che la lezione sia mirata all’apprendimento mediante l’ascolto di se stessi e di altri di modo che la lezione sia mirata all’apprendimento mediante l’ascolto di se stessi e di altri di modo che la lezione sia mirata all’apprendimento mediante l’ascolto di se stessi e di altri 
oltre che a momenti di preparazione ed esecuzione di brani cantati da parte degli allievi.oltre che a momenti di preparazione ed esecuzione di brani cantati da parte degli allievi.oltre che a momenti di preparazione ed esecuzione di brani cantati da parte degli allievi.oltre che a momenti di preparazione ed esecuzione di brani cantati da parte degli allievi. 

Il filo conduttore sarà la scelta arbitraria di alcuni grandi interpreti del canto jazz, per Il filo conduttore sarà la scelta arbitraria di alcuni grandi interpreti del canto jazz, per Il filo conduttore sarà la scelta arbitraria di alcuni grandi interpreti del canto jazz, per Il filo conduttore sarà la scelta arbitraria di alcuni grandi interpreti del canto jazz, per 
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strada nell'espressione vocalestrada nell'espressione vocalestrada nell'espressione vocalestrada nell'espressione vocale, e stimolare una più ampia conoscenza musicale e di stile più ampia conoscenza musicale e di stile più ampia conoscenza musicale e di stile più ampia conoscenza musicale e di stile 
relativa relativa relativa relativa al repertorio della musica jazzal repertorio della musica jazzal repertorio della musica jazzal repertorio della musica jazz    
 

 


