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Sabato 22 gennaio 2022
TORRE DI MALTA

MATTEO RATTI
TECNICHE DI DISTORSIONE VOCALE

"Le voci “sbagliate” sono sempre state le mie
preferite. 
Per via del grande amore che provo per questi
colori timbrici, in realtà così consueti nel rock e
generi affini, dieci anni fa ho deciso di avviare
uno studio personale su tutto questo genere di
fonazioni. Per fare questo richiesi l’aiuto del
Professor Franco Fussi, medico luminare degli
artisti della voce, perchè potesse monitorare la
mia laringe e assicurarmi che i miei
“esperimenti” non mi stessero danneggiando.
Di li a breve Giovanni Unterberger, direttore
delle accademie Lizard, decise di nominarmi
coordinatore nazionale di tecnica di canto.
Abbracciando l’incarico scrissi, assieme al
dottor Franco Fussi, il libro “il canto moderno”, il
manuale di tecnica di canto di riferimento per
tutte le scuole Lizard.
Metto a disposizione i miei studi al fine di
rendere sane e bellissime tutte le vocalità
sbagliate”.

COMUNE DI
CITTADELLA

Iscrizioni aperte tutto l'anno

Fila Lab



Sabato 30 Ottobre 2021
FILARMONICA CITTADELLESE

MASSIMO  TORRESIN
SONGWRITING E PAROLE:
TECNICHE DI SCRITTURA CREATIVA

Portare le proprie capacità di scrittura al
prossimo livello, conoscere i trucchi e le
tecniche che trasformano un testo mediocre in
un testo indimenticabile: questi gli obiettivi del
primo incontro di “Songwriting e…”. Si tratta di
una serie di masterclass dedicate a tutti gli
aspetti del songwriting, tra teoria ed
esercitazioni pratiche, per aiutare gli autori di
domani a diventare gli autori di oggi.

Sabato 18 dicembre 2021
TORRE DI MALTA

NICHOLAS  PAROLIN
ANATOMIA E LE STRUTTURE
FUNZIONALI DEL CANTO

In questo incontro verrà analizzata l'anatomia
delle strutture funzionali al canto, per diventare
consapevoli e padroni degli elementi contenuti
all’interno del tratto vocale, della laringe e del
complesso della muscolatura respiratoria.

Sabato 4 dicembre 2021
FILARMONICA CITTADELLESE

MASSIMO  TORRESIN
SONGWRITING E MELODIA:
TECNICHE DI SCRITTURA CREATIVA

Ci sono melodie che fanno irruzione nel nostro
cuore per non lasciarci mai più, e altre che
passano con la stessa rapidità dell’estate. Qual
è il segreto di una melodia che vince la lotta
contro il tempo? Quali sono i modi più efficaci
per trattare le cellule melodiche? Come
mantenere vivo e rinnovare l’interesse di chi
ascolta? 
Questi alcuni dei temi del secondo incontro della
serie “Songwriting e…”


