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02.02
ANDREA RODINI
Autore, compositore e produttore per Renzo Rubino, Mahmood, Miele.
Trovare la propria voce. 
Un viaggio attraverso la propria identità musicale. Conosci te stesso, 
dicevano gli antichi. Questo vale a maggior ragione per i cantanti, per i 
quali è fondamentale comprendere questo passaggio, per distinguere 
l'artista dal mero esecutore.

30.03
CATERINA BAJETTA 
Attrice e logopedista specializzata nella cura della voce artistica.
Affidarsi alla voce: conoscerla, educarla, curarla 
Conoscere le principali regole e abitudini per salvaguardare la propria 
voce, e massimizzarne l’efficienza.

13-14.04
GIUSEPPE  ANASTASI  
Autore e docente al CET di Mogol, ha scritto per artisti quali: Arisa, 
Noemi, Emma, Michele Bravi, Francesco Baccini, Alexia e Mauro 
Ermanno Giovanardi.
Capire una canzone. 
La masterclass divisa su due giorni passerà in rassegna la storia della 
canzone italiana e successivamente approfondirà gli aspetti legati alla 
scrittura di una canzone: il legame indissolubile fra parole e musica, la 
rima, l’uso delle immagini, il momento storico.

11.05
RAFFAELLA MISITI  
Cantante e docente, si è esibita in tutto il mondo, collaborando con artisti 
quali Gianni Morandi, Niccolò Fabi, Carmen Consoli, Syria, IntiIllimani, 
Têtes De Bois, Marina Abramovic.
Voce libera 
Cosa significa tecnica vocale? E interpretare un brano? Questa 
masterclass si propone di indagare le resistenze emotive che 
impediscono di raggiungere il proprio obiettivo artistico. Perché spesso 
imparare a non aver paura è la miglior “tecnica” per una performance 
fantastica.

25.05
FLAMINIA NUCCI  
Psicoanalista e scrittrice, ha collaborato con Rete 4, Tgcom24, Sky, RAI 
Radio 1 e Radiotelevisione Svizzera, oltre a numerose riviste
Musica, canto e dinamica psichica 
La musica e il canto evocano tutti i moti dell’anima. Esprimono, e talvolta 
tradiscono, le nostre emozioni, i nostri complessi e i nostri sentimenti. 
Conoscere la dinamica psichica permette di liberare la creatività dalle 
nostre paure, donandoci sicurezza sul palco… o davanti a sé stessi.

09.06
SABRINA FIORELLA 
Corista e arrangiatrice, ha collaborato tra gli altri con Fedez, J-Ax, 
Francesca Michielin, Mondo Marcio
L’arte di armonizzare la voce solista
Questo workshop tratterà le caratteristiche principali della professione del 
backing vocalist. Si affronteranno dal punto di vista teorico e pratico 
tematiche quali intonazione, intenzione, dinamiche, timing, unisono, uso 
dei registri e delle sfumature vocali, e movimento delle voci.

22.06
LIVIO CLAUDIO BRESSAN 
Neurologo e compositore, è Coordinatore del Corso triennale di 
Musicoterapia del Conservatorio Statale di Mantova ed autore di circa 
sessanta pubblicazioni scientifiche
Musica & Cervello: processi neurologici nei musicisti
Oggi sempre più nuove tecnologie ci consentono di osservare il cervello 
umano mentre ascolta, esegue o compone musica. Attraverso la 
presentazione e la discussione di interessanti casi clinici, faremo il punto 
sul corpus di informazioni di recente acquisizione nel nuovo settore della 
neurologia della musica.

09.02
MAURO BANFI
Osteopata e terapista specializzato nelle problematiche di cantanti 
musicisti e ballerini.
Canto, postura e globalità corporea. 
Lo strumento cantante
Ogni cantante dovrebbe conoscere il proprio atteggiamento posturale al 
fine di migliorare e massimizzare il suo quotidiano training artistico. 
L'osteopata può essere la figura giusta per consigliare tecniche semplici, 
da eseguire anche autonomamente.

23.02
CARLO PALMAS 
Tastierista per Laura Pausini, Nek, J-Ax, Il Volo e arrangiatore 
di X- Factor e Amici.
Vestire la canzone: l'arte di arrangiare un brano. 
Come scegliere le sonorità più adatte a un brano? Come creare 
l’“ambiente” giusto senza stravolgere le intenzioni dell’autore? 
Viceversa, come stravolgere un classico per dargli un nuovo punto di vista 
e nuova linfa?

02.03
MAURIZIO BERNACCHIA 
Autore di testi e docente del CET di Mogol, collabora con Mogol, 
Fio Zanotti, Antonio Coggio e Mariella Nava.
Come scrivere la tua canzone. 
Per sapere come scrivere le proprie canzoni, bisogna prima conoscere i
grandi autori, le regole e le caratteristiche della forma canzone.
Questo sarà lo scopo di questo seminario-laboratorio, insieme
all’illustrazione dei metodi e delle tecniche del songwriting.

16.03
NICO PAOLO PAOLILLO 
Foniatra e otorinolaringoiatra specializzato nelle problematiche vocali dei 
cantanti, consulente per il Teatro alla Scala
Aspetti anatomofisiologici della voce artistica 
e applicazioni pratiche. 
Conoscere la propria voce, significa comprenderne anche i meccanismi 
anatomici che la rendono questo strumento così fantastico e così diverso 
da persona a persona, conoscenza che dovrà successivamente essere 
trasferita verso un’applicazione pratica e quotidiana.
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