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THE FEARLESS SINGER
Workshop dedicato all’improvvisazione libera, aperto a cantanti e strumentisti di ogni livello

Docente: ELENA CAMERIN YOUNG
Referente: Laura Conti

1, 2, 3 luglio 2021 // orario 10-18
Cortile di Palazzo Cuttica
Il workshop si propone di esplorare le capacità espressive degli allievi, attraverso una serie di esercizi mirati
ad ascoltare, rispettare e riconoscere le molteplici possibilità che abbiamo a disposizione; strumentisti e
cantanti lavoreranno soprattutto sul concetto della necessità musicale prima che di quella personale.
Il workshop conterrà: Esercizi di rilassamento - Meditazione dell’ascolto - Il corpo come contenitore di
suoni - Parole libere - Esercizi in gruppo - Esercizi in coppia - Esercizi individuali - Domande, Richieste,
Necessità. È consigliato un abbigliamento comodo.
Elena Camerin, nata a Venezia, dopo una brillante carriera nell’ambito
jazzistico italiano nel 2004 partecipa al “Jazz Vocal Workshop” tenuto
da Michelle Hendricks e vince il Premio” Best Student Award” con lo
Spoleto Arts Symposia, una borsa di studio che le permette di studiare
ed esibirsi a New York City dove, dal 2008 si trasferisce stabilmente.
Entra a far parte della scena jazz underground, lavorando con molti
musicisti dell’area newyorkese e sperimentando con poeti, danzatori,
attori e registi. Nel 2015, si trasferisce a Boulder, nel Colorado, dove
insegna canto alla Naropa University, ha dato inizio alla serie di musica
improvvisata “Oh Snap!”, è parte del Collective Music Works, della
Flux Orchestra ed ha fondato il Nalanda Ensemble.

Il Corso, per il quale possono essere riconosciuti 3 CFA, è destinato a un massimo di 20 iscritti, con priorità
ad allieve/i interne/i. È gratuito per gli allievi del Conservatorio Vivaldi.
Per gli esterni è prevista una tassa di iscrizione di € 120 (effettivi) e di € 70 (uditori) secondo le modalità
riportate al link: https://www.conservatoriovivaldi.it/WIP/wp-content/uploads/Corsi-Liberi-2020_21.pdf (Quote
d'iscrizione Altre Proposte – Tabella 2 dell'Offerta Formativa).
Per iscriversi è necessario compilare e consegnare l’apposito modulo “Offerta Formativa 2020/2021”, (link
diretto: https://www.conservatoriovivaldi.it/WIP/wp-content/uploads/Iscrizioni-OF-in-PdiS-20_21.pdf ): di persona
(su appuntamento), tramite POSTA, via PEC ( consal@pec.conservatoriovivaldi.it) o via mail alla Segreteria
Didattica.

Per informazioni sul corso: Prof.ssa Laura Conti laura.conti@conservatoriovivaldi.it
Per le iscrizioni: Segreteria Didattica: 0131.051500 segreteria.didattica@conservatoriovivaldi.it

Scadenza iscrizioni: 23 giugno 2021
con il contributo di

