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ALESSANDRA CARUSO
Insegnante di Pilates, operatrice shiatsu, personal trainer e insegnante di fitness, approfondisce diverse discipline volte al riequilibrio posturale.

SENTIRE IL CORPO PER AGIRE CON LA VOCE.
Un viaggio esperienziale alla scoperta del corpo che permetta una migliore conoscenza e un utilizzo funzionale di tutte le strutture anatomiche 
fondamentali per un cantante. 
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ANDREA RODINI
Osteopata e terapista specializzato nelle problematiche di cantanti musicisti e ballerini.

CONOSCI TE STESSO.
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.
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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.

VOCE: MUSICA E CERVELLO. CHE COSA SUCCEDE NELLA NOSTRA TESTA QUANDO FACCIAMO MUSICA?
Oggi sempre più nuove tecnologie ci consentono di osservare il cervello umano mentre ascolta, esegue o compone musica. 
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EMILIANO BEGNI 
Pianista, arrangiatore, direttore di coro, vocalist. Lavora nel teatro musicale come direttore, musicista, cantante e attore. Alla densa attività live 
affianca la didattica dividendosi fra corsi a Roma, Milano e Parigi.

VOCAL HARMONY TEXTURES.
L'allenamento dell'orecchio relativo, la coscienza dell'altro, la propriocezione dinamica, la reattività all'improvvisazione: tutte queste doti saranno 
sviluppate e perfezionate per esplorare le infinite possibilità che offre l'incontro di tante voci diverse. 

18
19
04

NICO PAOLILLO, ELISABETTA ROSA, SARA SANI
Dott. Nico Paolo Paolillo, specialista in Otorinolaringoiatria, esperto in Voce Artistica, Foniatra, Cantante; 
Dott.ssa Elisabetta ROSA Logopedista esperta in Voce Artistica, Educatrice Vocale, Cantante; 
Sara Sani, Cantante, Attrice, Danzatrice. Insegnante di propedeutica musicale e vocale per la scuola materna e primaria.

LA VOCE IN GIOCO.
La voce dei bambini e muta vocale. Seminario teorico-esperienziale rivolto a tutti i professionisti (Insegnanti, Educatori, Terapisti) che si occupano 
di far cantare i bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 15 anni. 
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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.

VOICE COLOR PALETTE.
La Voice Color Palette è costituita da quattro tipologie di timbro vocale, le quali possono essere associate ad emozioni distinte e aiutare l’attore 
ad appropriarsi del personaggio e il cantante ad interpretare le canzoni, entrando in empatia con il pubblico.
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BENEDETTA QUIRICONI
Avvocato in Milano prevalentemente in materia di diritto d’autore e proprietà intellettuale.

PROFILI GENERALI DI DIRITTO D’AUTORE: LA DEFINIZIONE DI OPERA DELL’INGEGNO.
Ogni cantante dovrebbe conoscere i diritti di tutela dell’opera dell’ingegno a discapito di contraffazione e plagio.
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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 2.0.
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.


