inCANTO

(per ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni)

Una vacanza per tutti coloro che amano il canto, un’occasione per mettersi in gioco e migliorare le proprie capacità. Questa
nuova iniziativa è rivolta esclusivamente ai ragazzi della scuola secondaria. Durante la permanenza i ragazzi saranno
impegnati ad approfondire la conoscenza del canto in tutti i suoi aspetti grazie ad insegnanti qualificati che operano da
anni nel settore. A corollario verranno proposti laboratori di teatro, musica e danza quest’ultima intesa come movimento,
presenza scenica. Possibilità, su richiesta, anche di lezioni individuali.

1.
2.
3.
4.

permanenza con pernottamento: dalla domenica pomeriggio al sabato mattina.

gruppi contenuti: da un minimo di 8 ragazzi ad un massimo di 16 ragazzi per garantire una migliore permanenza,
facilitare l’integrazione e favorire la loro partecipazione alle attività programmate.
Insegnanti qualificati: Maurizio Anesa, Nagaila Calori, Fidel Fogaroli, Alessia Vavassori, Emanuela Palazzi.

assistenti (giorno e notte):
n. 2 assistenti per gruppi da 8 ragazzi,
n. 4 assistenti per gruppi da 16 ragazzi.

5.

CANTO CORALE: il cantare in coro educa alla tolleranza verso gli altri, all'umiltà, alla perseveranza, all'amore verso la
comunità: componenti tutte dell'essere sociale. Il coro è una comunità nella quale si deve tendere al massimo controllo
della personalità per la maggiore omogeneità possibile di suono e di colore: ciascuno deve dare il meglio di se stesso senza
che nessuno dei suoi componenti prevarichi sugli altri.
1. esercizi di intonazione corale prima all’unisono per poi, gradualmente, arrivare a due e tre voci diverse;
2. esercizi corali sulla durata dei suoni;
3. esercizi corali sui colori (piani – forti - dinamiche);
4. studio ed esecuzione finale dell’arrangiamento a due o tre voci di un brano tratto dal repertorio della musica leggera.
ESERCIZI VOCALI: attraverso lo studio della tecnica vocale si può migliorare la conoscenza del proprio corpo per arrivare alla
migliore libertà di espressione e di comunicazione possibile.
1. un orecchio educato: esercizi di ascolto;
2. il motore del respiro: esercizi per controllare il respiro;
3. le marce della voce: esercizi sull’estensione della voce;
4. ginnastica vocale: esercizi di riscaldamento;
5. la voce nel corpo: circle song – improvvisazione vocale.
PIANOFORTE: lo scopo dello stage è aumentare le nozioni dell’allievo per arrivare a
quella completezza di conoscenze musicali che stanno intorno allo studio dello
“strumento” voce.
1. esercizi essenziali di pianoforte e armonia funzionale per accompagnare il canto
in modo semplice e efficace.
TEATRO: corso base di espressività: attraverso la disciplina teatrale i ragazzi possono
imparare a comunicare ed esprimersi. Semplici e simpatici esercizi per raggiungere
un’adeguata consapevolezza dei propri mezzi espressivi sia del corpo che della voce.
DANZA: intesa come movimento del corpo e finalizzata alla presenza scenica.

6.

costo settimanale: 450 euro
La quota copre le spese necessarie per la gestione della settimana e comprende:
•
vitto;
•
alloggio;
•
assistenza personale qualificato - giorno/notte;
•
assicurazione;
•
lezioni con insegnanti qualificati;
•
materiale didattico;
•
attività ricreative.

inCANTO

Maurizio Anesa

Nasce come bassista autodidatta e frequenta in seguito il corso di contrabbasso al conservatorio di Belluno prima e di
Bergamo poi.
Dopo aver suonato in varie formazioni semiprofessioniste negli ultimi anni 60 e primi anni 70 inizia la sua attività
professionale nei circuiti milanesi.
Collabora per due anni con l’ Orchestra ritmica della R.A.I. e approda successivamente nella nascente orchestra di Canale
5 (1978) sotto la direzione del Maestro Augusto Martelli, dove rimane fino al 1990.
Parallelamente svolge un intensa attività di turnista negli studi di registrazione milanesi dove collabora con artisti (fra gli
altri) del calibro di: Fred Buongusto, Franco Simone, Franco Battiato, Adriano Celentano e Mina. Per quest’ ultima compone
anche una canzone: Musica (M. Anesa - W. Marino) nell’ anno 1980 (album Kyrie).
È inoltre autore della prima sigla della telenovela Sentieri e della sigla della trasmissione Buongiorno Italia.
Negli anni successivi si dedica quasi interamente alla didattica della musica, prima per quanto riguarda il basso elettrico e
la musica d’insieme e successivamente anche per il canto moderno.
Dal 1990 al 1995 è stato insegnante di Basso elettrico,Teoria e solfeggio e Musica d’insieme all’Accademia centro studi
musicali di Bergamo.
Parallelamente collabora con Frate Cesare Bonizzi (meglio conosciuto come Frate Rock) con il quale svolge attività live
(come bassista) e di studio (come compositore e arrangiatore).
Dal 1992 è direttore dei corsi, oltre che insegnante di basso elettrico, ear training e canto moderno presso “L’ Accademia
Musicale di Osio Sotto”.
Nel 2004 è stato componente della giuria nazionale della manifestazione Sanremo In Campus Categoria Musical.
Nel 2005-2006 è responsabile per la regione Lombardia delle selezioni per il concorso nazionale di canto "Festivalestivo
della canzone italiana" che si svolge a Piombino (Li).
Dal 2010 al 2012 è presidente di giuria nel concorso “Mincanto”(per cantanti e band strumentali) indetto dalla Provincia di
Milano insieme a Roberto Rossi (direttore generale Sony), Luca Rustici (produttore discografico) e con la partecipazione di
Enrico Ruggeri e Francesco Silvestre (Modà).
Vanta collaborazioni con vari parolieri professionisti con i quali lavora su brani inediti per nuove produzioni. È inoltre inserito
nel sito autoripersanremo.com in qualità di autore
ed arrangiatore di brani di musica leggera per gli
iscritti a Sanremolab (ex Accademia della canzone
di Sanremo).
È un autore BMG Ricordi per quanto riguarda la
didattica musicale. Ha infatti scritto per la nota casa
editrice 13 metodi (per basso elettrico, musica
d’insieme e canto moderno) distribuiti su territorio
nazionale; ha anche collaborato col maestro Andrea
Tosoni alla realizzazione di un metodo di Ear training
per la casa editrice Carish.

inCANTO

Nagaila Calori

Nagaila è una musicista il cui strumento principale è la voce. Nel 1985 inizia lo studio di pianoforte classico con il Maestro
Guido Damani; nel 1990 si iscrive allʼAccademia di Musica di Bergamo e con il Maestro Maurizio Zappatini inizia un intenso
lavoro di ricerca e sperimentazione sulla voce e sullʼinterpretazione, supportato da studi di teoria e armonia funzionale,
composizione e contrappunto.
Nel 1996 realizza il suo primo lavoro discografico ʻSilenzi mieiʼ, con la preziosa collaborazione artistica di Francesco Renga
e di Maurizio Zappatini. Lʼalbum raccoglie tredici brani inediti e una cover ʻLa sedia di lillàʼ di Alberto Fortis. Il disco è
prodotto da Angelo Carrara (produttore di Battiato, Ligabue, etc.) e distribuito dalla Bmg Ricordi. Nel 1998 partecipa come
corista al tour ʻEvocazioneʼ di Francesco Renga.
Nel 2001 vince il concorso per cantautori di Biella, presentando il brano ʻPietra di lunaʼ. Nel 2003 si classifica al terzo posto
con il brano ʻFinchè apriraiʼ al Premio Lunezia di Aulla (MS). Nello stesso anno collabora con Claudio Baglioni e partecipa
come corista in alcuni suoi concerti del tour ʻSono ioʼ.
Dal 2003 al 2006, in collaborazione con il Maestro Zappatini, perfeziona e continua la sua ricerca vocale, studiando il metodo
americano di Seth Riggs (Speech Level Singing).
In questi anni Nagaila scopre un nuovo strumento, la tromba, il cui studio si affianca a quello della voce e del pianoforte.
Nel 2004 appare come trombettista nellʼEP ʻElefanteʼ dei Verdena e partecipa al loro tour italiano ʻIl suicidio dei samuraiʼ.
Dal 2006 collabora come corista con il cantautore Michele Paulicelli, con il quale si è esibita nel 2007 al Parlamento Europeo
di Strasburgo.
Dal 2007 partecipa ai convegni internazionali di Ravenna sulla ʻVoce artisticaʼ, condotti dallʼillustre foniatra Franco Fussi.
Studia in autonomia molti testi foniatrici e logopedici sulla voce e sul suo corretto utilizzo nel canto. Insegna tecnica vocale
presso alcune scuole di musica di Bergamo: Euphonia di Cavernago (BG), Accademia di musica di Osio Sotto (BG). Ha
partecipato a masterclass con Brett Manning, vocalcoach americano di grande fama, e ai laboratori di circle song con
Halbert Hera, musicista e sperimentatore vocale italiano.
Nellʼottobre 2007 nasce ʻLuce negli occhiʼ. Il disco si avvale dell'importante
collaborazione della Real World, nella persona di Marco Migliari. Dai concerti
realizzati nel 2008, è prodotto il lavoro artistico Nagaila live ʻ08, un pacchetto
cd + dvd con le più importanti performance live del gruppo.
Nel 2012 realizza un nuovo disco, ʻViaggio di ritornoʼ e vince nuovamente il
concorso musicale di Biella, presentando il brano ʻTerra da scoprireʼ.
Oltre ai musicisti già citati, Nagaila ha collaborato con Eugenio Finardi, Pacifico,
Vittorio Cosma e Oliviero Malaspina.

inCANTO

Fidel Fogaroli

Fidel Fogaroli è nato a Calcinate (Bergamo) il 10 agosto 1975. Inizia lo studio del pianoforte allʼetà di otto anni e nel 1999
si diploma presso il Conservatorio Statale “G. Nicolini” di Piacenza. Nel frattempo si dedica anche allo studio del jazz: nei
primi anni con il M°Carlo Magni, successivamente con i Maestri Franco DʼAndrea, Luigi Ranghino e Massimo Colombo.
Frequenta un corso pianistico di perfezionamento con la Maestra Tina Ferraresi, e con il Maestro Michele Valenti.
Partecipa a diversi festival tra cui: Premio Tenco, Clusone Jazz, Bergamo Jazz, Lago Maggiore Jazz, Tora Tora Festival,
Eurosonic Festival (Olanda), Arezzo Wave.
Ha insegnato pianoforte presso lʼIstituto superiore Don L. Milani di Romano di Lombardia (BG) e collaborato con il centro
studi Euphonia di Cavernago (BG). Dal 2007 insegna pianoforte, teoria e armonia presso la scuola musicale Suonintorno di
Gorle (BG).
Principali collaborazioni artistiche:
1995 -1999 Sed, registrazione mc “Heavenly Town”;
1996 - Dunia; 2000 - Paola Folli e la CPM BigBand diretta dal M°Danilo Minotti;
2001 - Steve Washington; 2002 – Jailsound, registrazione del CD “Free in a cage” e successivo tour in Italia e Belgio;
2003 - Manuel Agnelli e Afterhours, registra per una compilation rock uscita con la rivista mensile “Tutto”;
2005 - 2012 Fabio Brignoli , registra il CD “Trumpetunia” per la Etnoworld e ʻFilastortaʼ per Ulula Records;
2002 - 2006 fa parte del gruppo Verdena; registra il CD “Il suicidio dei samurai” e gli EP “Luna” ed “Elefante” per la Universal;
suona nei vari tour in Italia e in Europa; partecipa ad importanti festivali, tra cui Concerto del 1°Maggio a Roma, MTV day e
Arezzo Wave;
2007 registra in alcuni brani del CD ʻRequiemʼ; Elena Vittoria, registra nel CD “Mistress of poetry”;
2008 - 2013 - Paolo Cattaneo, registra nel CD ʻAdorami e perdonamiʼ, con la produzione artistica di Riccardo e Daniele
Sinigallia; e in ʻLa luce nelle nuvoleʼ per Warner/Eclectic Circus
2009 - Adam Rapa;
2009 - 2010 Evasio Muraro, registra in ”Canzoni per uomini di latta”; e in ʻO tutto o lʼamoreʼ per Universal
2011 - 2012 Giancarlo Onorato.

inCANTO

Alessia Vavassori

Bergamo Danza nasce nel 1976, sotto la direzione di Maria Angela Beltramelli, con precise finalità, quali la sensibilizzazione
alla danza di un pubblico sempre più numeroso e l’educazione ad una visione ampia ed articolata della stessa, rivolta a
tutti coloro che desiderano intraprenderne lo studio, dando la possibilità a chi ne abbia le attitudini di farne una professione.
Il raggiungimento di tali mete è perseguito attraverso la continua attività teatrale, affiancata da un rigoroso studio tecnico,
mediante numerosi spettacoli proposti ogni anno nell’ambito di festival della danza, concorsi, rassegne, rappresentazioni
di ordine privato e anche su invito a livello pubblico (comunale, provinciale, nazionale ed internazionale).
Nel 1988 Bergamo Danza viene riconosciuta come scuola di danza classica dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Nel 1991 nasce il Centro Ricerca Coreografica, con la finalità di promuovere la danza e tutte le attività teatrali ad essa
collegate, a completamento e proseguimento della formazione dei danzatori provenienti dalla scuola Bergamo Danza.
Il Centro Ricerca Coreografica dedica la maggior parte della propria attività alla ricerca di nuove forme di espressione del
movimento.
Dal 2001, Bergamo Danza e Centro Ricerca Coreografica si fondono e costituiscono un’unica entità nel panorama della
danza italiana.
Dal 2003 la direzione passa ad Alessia e Vivien Vavassori.
Nel 2013 Bergamo Danza diventa un’Associazione di Promozione Sociale.
Continui gli aggiornamenti dei docenti sulla metodica della danza propedeutica, danza classica, contemporanea, moderna,
tip tap, flamenco e hip hop.
Particolare attenzione è rivolta alla danza come mezzo educativo: valide le collaborazioni con scuole pubbliche e private.
Il corso prevede:
•
riscaldamento corporeo
•
esercizi utili all’impostazione del corpo e all’utilizzo dello spazio scenico
•
laboratori espressivi e di movimento per aumentare la presenza scenica
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Emanuela Palazzi

Tutto il lavoro sia quello sul palcoscenico come quello con i ragazzi a scuola è basato sulle capacità relazionali . Sul
palcoscenico è indispensabile il lavoro di squadra, la fiducia nel compagno di lavoro e la capacità di comunicare al pubblico.
Con i ragazzi è fondamentale la comunicazione e il rispetto reciproco. Ogni giorno il lavoro svolto è una palestra per affinare
questa competenze
Con i ragazzi ogni giorno si mettono in atto capacità organizzative: formare il gruppo, organizzarlo, intuire le capacità del
singolo in funzione del gruppo di lavoro e del progetto finale.
Nel 1986 è fondatrice del gruppo Immago Video che si occupa di esperienze di linguaggio video e multimediale, realizzando
diverse produzioni sia in ambito universitario che in manifestazioni a carattere internazionale (Torino, Argentina, Buenos
Aires).
1979- 1982
Scuola di Teatro “ ALLE GRAZIE” di Bergamo: elementi di teatro e tecniche attoriali.
1984-1985
CIVICA SCUOLA D’ARTE DRAMMATICA PAOLO GRASSI di Milano
Tecniche d’organizzazione teatrale, elementi base di regia teatrale, politica teatrale.
Operatore per lo spettacolo e le attività culturali.
1985-1990
Studio quinquennale con soprano Mary Lindsey.
Stage con Moni Ovdia, Jo Estill, Kaya Anderson del Roy Hart Theattre.
Primo livello di formazione di “psicofonia” con Elisa Benassi.
Tecniche di vocalità; docente di vocalità.
1990-1998
ACCADEMIA DI MUSICA MODERNA: formazione musicale; docente; insegnante
di vocalità e tecnica vocale (fra gli allievi Francesco Renga, Verdena, Cristina
Donà).
Come corista ha collaborato a diverse produzioni discografiche.
Contratto annuale con la casa discografica Sugar di Caterina Caselli.
Dal 1994 AL 2012
PANDEMONIUM TEATRO – Teatro Stabile d’innovazione per le Nuove Generazioni:
produzione, distribuzione spettacoli, attrice, cantante, formatrice, lettrice ,
animatrice.
Attrice negli spettacoli: Dolcemiele, Fahrenheit 451, Il fuoco della strega,
Fiammiferi, Pierone e il lupo, Babbo Natale e La Strega, Pandemonium Pickwick,
Baci di Carta prima dell’Olocausto., Ylla, La visita meravigliosa, Clair de lune.
Animatrice e formatrice nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondare inferiori
e superiori, centri ASL per il recupero del disagio psichico.

