PROFESSIONE CORISTA – Be a Vocalist!

Corso professionale di alta formazione per cantanti

INFO:
335.8153813
professionecorista@gmail.com
www.musicandmoremilano.com
sezione seminari

Docenti
Giacinto Livia
Musicista a 360 gradi, da più di dieci anni collabora con Mediaset in qualità di
compositore, arrangiatore, performer vocale e musicista. Ha inciso diverse sigle di
cartoni animati, brani per trasmissioni televisive e spot pubblicitari.
Marika Genchi
Performer, compositrice, vocalist e vocal coach, ha studiato presso il Piccolo
Conservatorio di Milano. E’ autrice e vocalist di molti spot televisivi e radiofonici tra cui
Mattel, Nokia, Radio Montecarlo, Giochi Preziosi e ha lavorato come vocalist in studio
per la realizzazione di brani dance per il mercato estero.
Essere un bravo cantante non basta se vuoi lavorare in studio di registrazione come
turnista o in orchestre televisive e live tour!
Il primo corso in Italia per imparare il “mestiere”del vocalist da studio di registrazione
e Orchestre Tv e Live grazie a vere e proprie sessioni di lavoro nei migliori studi di
registrazione e produzione musicale di Milano.
Tu metti la voce e la tecnica noi ti insegniamo il mestiere del turnista e ti diamo la
possibilità attraverso il BOOK VOCI di essere ascoltato e valutato da RTI (Mediaset), da
studi di registrazione e produzione musicale affiliati e da agenzie di pubblicità.
Le voci più interessanti del BOOK saranno convocate direttamente da Mediaset per il
casting voci.

Descrizione
Due percorsi a seconda delle esigenze: vocalist da studio e vocalist per live
tour/orchestre.
Entrambi prevedono un corso base, due corsi di perfezionamento e un esame finale.
I gruppi vanno da 3 a 6 partecipanti.
I due percorsi Vocalist da Studio e Vocalist Live Tour e Orchestra prevedono:
- Un corso base della durata di 24 ore ripartite su quattro domeniche.
- Due corsi di Perfezionamento facoltativi di 18 ore cadauno ripartite sue tre domeniche.
- Esame finale e inserimento in BOOK VOCI per Mediaset (riservato a chi completa tutto
il percorso con esame finale).

Sessioni di lavoro su:
armonizzazioni estemporanee, lavoro sulla memoria, lettura a prima vista, precisione,
attitudine, fraseggio, tonal balance, timbro, amalgama, timing, intervalli, tecnica
microfonica e uso delle cuffie, memorizzazione veloce di brani inediti.

Imparerai:
-

Come codificare le richieste dei pubblicitari/clienti e trasformarle in termini di
intenzione, interpretazione, timbrica ad hoc.

-

Come interagire con il produttore musicale

-

Come comportarti a Casting TV

-

Come si lavora in studio quando si realizzano produzioni musicali

Professione Corista è anche ONE TO ONE, ovvero sessioni di lavoro in studio individuali e
personalizzate preparazione e di perfezionamento.
LAVORIAMO CON:
RTI(Mediaset) - Novenove Studio – Disctodisc Post and production audio and music Pickabooh Studio - Castadiva produzioni musicali, Reclab, agenzie di pubblicità e TV.
CALENDARIO INCONTRI:
Gli incontri si svolgono di domenica e il calendario viene fatto in base alle disponibilità
dei componenti del gruppo.

