Comune
di Grosseto

Cheryl Porter
20 e 21 marzo
Workshop di tecnica e
interpretazione vocale

25 marzo, h. 21.30
Cheryl Porter Quartet
in concerto

Grosseto, Auditorium Istituto
Musicale Comunale

Grosseto, Teatro degli
Industri

Sponsored by:

Workshopterpretazione
Grosseto, Auditorium Istituto Musicale
Comunale - via Bulgaria, 21
Costi
50 € (ridotto 40 €): partecipante effettivo, due giorni.
35 € (ridotto 30 €): partecipante effettivo, un giorno.
35 € (ridotto 30 €): part.te uditore, frequenza libera.
Riduzioni: allievi del Centro della Voce “Il Buon Canto” e dell’Istituto
Musicale Comunale “Palmiero Giannetti”.

Iscrizioni
Centro della Voce “Il buon canto”
(direzione artistica Carla Baldini)
Grosseto, via Bulgaria 21, telefono
327.7611060 - o sul sito web

Programma Workshop
• Tecnica vocale generale per cantanti coristi e solisti. Interpretazione, articolazione, proiezione vocale, pronuncia,
personalizzazione, ritmo e improvvisazione.
• Applicazione della tecnica ai vari stili e generi musicali:
Jazz, Blues, Spirituals, Soul e Musical.
• Elementi di Musical Theatre. Elementi di improvvisazione.
Come “raccontare una storia” in musica. Come superare
l’ansia da performance. La presenza sul palco.
• Audizioni con critica costruttiva: i partecipanti al
Workshop potranno presentare, come solisti o come
piccolo ensemble vocale, una canzone preparata in
precedenza. Si richiede la partitura musicale per avere
l’accompagnamento al pianoforte, o in alternativa una
base di accompagnamento musicale.
Cheryl Porter sarà accompagnata dal proprio pianista.

www.vocalmente.it

25 marzo • ore 21.30
Grosseto, Teatro degli Industri

in concerto
Biglietti
Platea e Palchi centrali: intero 18 €, ridotto 16 €.
Palchi laterali: intero 16 €, ridotto 14 €. Loggione: 12 €.
Riduzioni: under 18 e over 65 - Iscritti Workshop: 12 € in
ogni ordine di posto.

Prevendita
Dischi Olmi, Grosseto - tel. 0564.22491; il giorno dello spettacolo, dalle ore 15, Teatro degli Industri - tel. 335.5849911.

… un viaggio tra le più belle pagine del songbook americano: canzoni immortali come Route 66, Georgia on my
mind, Hit the road Jack, What a wonderful world, Summertime, reinterpretate da Cheryl in un modo assolutamente nuovo. “Cheryl racconta il testo delle canzoni come se fossero delle storie, ti prende con sé per un viaggio fatto di
emozioni… ti rivela l’essenza della sua anima… ti racconta i suoi segreti.”
www.cherylporter.net

Ristorante, eventi e cerimonie
Tel. 0564 1911569

www.fattoriadelbaccinello.com

Il piacere del buon vivere

foto Davide Toniolo

20 marzo • ore 14.30-20.00
21 marzo • ore 10.00-13.00/15.00-17.00

vocale

Stefano Frosolini Comunicazione & Spettacolo

Tecnica e in

