
SABATO 27 MAGGIO 2017SABATO 27 MAGGIO 2017
5° AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI CERTIFICATI 5° AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI CERTIFICATI 

NEL METODO VOCAL POWERNEL METODO VOCAL POWER

docentedocente

Elisabeth HowardElisabeth Howard

Orari: 14.00 /19.00 pausa cafè 16.30Orari: 14.00 /19.00 pausa cafè 16.30

PROGRAMMAPROGRAMMA

A tutti gli insegnanti verranno distribuite Dispense con nuovi esercizi sui seguenti temi:A tutti gli insegnanti verranno distribuite Dispense con nuovi esercizi sui seguenti temi:

1.1. Respirazione e sostegno.Respirazione e sostegno.
2.2. Vibrato: veloce, lento e che accellera per aumentare l’efeto emotvo passionale, Vibrato di gola eVibrato: veloce, lento e che accellera per aumentare l’efeto emotvo passionale, Vibrato di gola e  

vibrato brillante, Il nuovo vibrato “Mideast, Mediterraneo”.vibrato brillante, Il nuovo vibrato “Mideast, Mediterraneo”.
3.3. Potenza e proiezione: esercizi per rinforzare la voce di peto, di testa e la voce mista.Potenza e proiezione: esercizi per rinforzare la voce di peto, di testa e la voce mista.
4.4. Dinamiche vocali: crescendo e decrescendo su una nota ferma, crescendo and decrescendo con ilDinamiche vocali: crescendo e decrescendo su una nota ferma, crescendo and decrescendo con il  

vibrato.vibrato.
5.5. Colori: cambio di colori su parole sostenute con il vibrato, appoggio di peto per una maggioreColori: cambio di colori su parole sostenute con il vibrato, appoggio di peto per una maggiore  

ricchezza di colore, colori che cambiano nell’interno di una frase.ricchezza di colore, colori che cambiano nell’interno di una frase.
6.6. Mix: esercizi per blending registers, eliminando così  il “break”  tra registro di peto e registro diMix: esercizi per blending registers, eliminando così  il “break”  tra registro di peto e registro di  

testatesta
7.7. Gli Efet Speciali: l’uso del pianto di gola in una frase, l’uso del riso di gola in una frase, l’uso dellaGli Efet Speciali: l’uso del pianto di gola in una frase, l’uso del riso di gola in una frase, l’uso della  

Porta scricchiolante in una frase, e l’uso del Back L in una frasePorta scricchiolante in una frase, e l’uso del Back L in una frase
8.8. Dizione americana: pronuncia autentca di vocali, pronuncia autentca delle consonant, frasi diDizione americana: pronuncia autentca di vocali, pronuncia autentca delle consonant, frasi di  

canzoni con l’uso correto della pronuncia.canzoni con l’uso correto della pronuncia.

Oltre al ricco programma, verrà dato ampio spazio agli insegnant che desiderano chiarireOltre al ricco programma, verrà dato ampio spazio agli insegnant che desiderano chiarire  
incertezze varie su argoment specifci dei passi del metodo. incertezze varie su argoment specifci dei passi del metodo. 
Gli insegnant VP present, con i loro suggeriment potranno collaborare e interagire,Gli insegnant VP present, con i loro suggeriment potranno collaborare e interagire,  
condividendo nuovi esercizi sperimentat con i propri allievi, ecc.  condividendo nuovi esercizi sperimentat con i propri allievi, ecc.  
Parleremo inoltre delle nuove opportunità ideate per gli Insegnant (VPt VPc)Parleremo inoltre delle nuove opportunità ideate per gli Insegnant (VPt VPc)

Sarà una giornata di grande lavoro insieme, Sarà una giornata di grande lavoro insieme, 
insegnant VP, student ed Elisabeth. insegnant VP, student ed Elisabeth. 

Al termine verrà consegnato a tut gli insegnant VP ilAl termine verrà consegnato a tut gli insegnant VP il

 “Certfcato di Aggiornamento per Insegnant VP”. “Certfcato di Aggiornamento per Insegnant VP”.


	Orari: 14.00 /19.00 pausa caffè 16.30
	A tutti gli insegnanti verranno distribuite Dispense con nuovi esercizi sui seguenti temi:
	 “Certificato di Aggiornamento per Insegnanti VP”.


