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Etichette: Da segnalare

“TIPBOOK VOCE”, Edizioni Curci
Una guida completa per i cantanti di ogni genere musicale firmata Hugo
Pinksterboer

Dopo le guide dedicate a Chitarra classica e acustica, Chitarra elettrica e
basso e Pianoforte, arriva, sempre dalle Edizioni Curci nella serie
Tipbook, una guida completa per i cantanti di ogni genere musicale, a tutti
i livelli e a qualunque età. Tipobook Voce, volume firmato da Hugo
Pinksterboer, ma scritto in collaborazione con vocalist, insegnanti e
specialisti di formazione classica e leggera, fornisce informazioni preziose
e consigli utili su come comprendere e ampliare le possibilità della voce,
trarre il meglio dalle lezioni e dalla guida dei maestri, ridurre l’ansia prima
di audizioni ed esibizioni.

Scritto in modo semplice e chiaro il volume è arricchito da esempi audio e
video in ausilio agli argomenti affrontati nel libro (accessibili dal sito
www.edizionicurci.it/tipbook), foto e disegni esplicativi.

Per informazioni: info@edizionicurci.it
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“Milano Arte Musica
2012”: Milano, dal
10 luglio al 29
agosto 2012
Al via stasera,
presso l’Auditorium

di Milano Fondazione Cariplo, la
VI edizione del Festival
Internazionale di Musica Antica
Sara l’Orche...

A colloquio con
Giampaolo Bisanti
… dietro una
bacchetta
«Non c’è un modo
giusto di dirigere,

ma ci sono tanti modi sbagliati di
farlo. Dire “Sono stato bravo” e
basta, non farsi più domande vuol
...

Incontro ravvicinato
con ... Andrea
Battistoni
«[…] non credo ci
siano regole se non
amare la musica

alla follia ed essere disposti a
sacrificarle un pezzo della propria
vita». L...

“NonsoloCLASSICA
International”,
Chiostro di Palazzo
Minoriti, Catania
Domenica 15 luglio
alle ore 21.00 il

terzo evento del Festival “Etnafest
2012”, dedicato alla lirica
«Abbiamo inserito questo evento
nel ...

Straordinario
successo per il
Balletto della Scala
in Brasile
Il Balletto della
Scala conquista il

Brasile con Giselle: oltre 17.000
persone per le 14 recite del tour
Secondo le previsioni deg...

Beethoven “senza
pari”, Cavea
dell’Auditorium
Parco della Musica,
Roma
Dal 4 al 19 luglio

una rassegna dedicata alle
Sinfonie di Beethoven con
l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia Un luogo davvero
suggestiv...

14 domande a …
Antonio Bonacchi
Incontro ravvicinato
con Antonio
Bonacchi, autore
del libro “Che

mestiere fai? IL VIOLINISTA. Sì,
ma di lavoro …?”  Di me pos...

Francesca Dego,
Jader Bignamini e
laVerdi: Milano,
giovedì 19 luglio ore
20.30
Paganini, Rossini e

Respighi per “Invito in Italia” (prima
parte) Foto di Marco Cambiaghi
Foto di Stefano Buldrini ...

“Invito al notturno”
con Leonora
Armellini a Milano
Giovedì 12 luglio ore
20.30 la
giovanissima

pianista sarà protagonista di un

I più letti della
settimana
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pianista sarà protagonista di un
recital presso l’Auditorium di
Milano Fondazione Cariplo Ha c...

Vanessa Benelli
Mosell, Villa Rufolo,
Ravello
Giovedì 19 luglio ore
21.45 la giovane
pianista eseguirà

musiche di Liszt, Rossini e
Mozart Nata a Prato, quasi
25enne (compirà gli...

Concerto
Istituzionale
Accademia Teatro
alla Scala, Milano
Domenica 3 giugno
ore 20.00 al Teatro

alla Scala il tradizionale Concerto
Istituzionale dei solisti
dell’Accademia di
perfezionamento per ca...

“La Traviata”, Teatro
Comunale, Firenze
L’opera di Verdi, in
scena da mercoledì
20 giugno, con la
regia di Franco Ripa

di Meana: sul podio Giampaolo
Bisanti, in sostituzione di And...

“Milano Arte Musica
2012”: Milano, dal
10 luglio al 29
agosto 2012
Al via stasera,
presso l’Auditorium

di Milano Fondazione Cariplo, la
VI edizione del Festival
Internazionale di Musica Antica
Sara l’Orche...

Beethoven “senza
pari”, Cavea
dell’Auditorium
Parco della Musica,
Roma
Dal 4 al 19 luglio

una rassegna dedicata alle
Sinfonie di Beethoven con
l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia Un luogo davvero
suggestiv...

Audizioni per la
“Music Academy
Orchestra”,
Porlezza (Co)
Si cercano musicisti
per l’integrazione

dell’organico dell’Orchestra della
“La Rose Baroque Foundation”:
domande entro il 13 agosto 2012
...

Giovani direttori alla
guida dell’Orchestra
Sinfonica Verdi di
Milano
Lunedì 25 giugno
ore 20.30 i migliori

allievi del corso di direzione
d’orchestra di Milano Scuola di

I più letti dell'ultimo
mese
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Lettera di Pappano,
Abbado, Pollini, Gatti,
Barenboim e Mehta al
Ministro Lorenzo
Ornaghi
Manifestazione contro

la Legge 100, lunedì 28 maggio a
Roma, e lettera firmata al Ministro
Ornaghi «Ho appreso della
manifestazione ...

Italian
Wonderbrass/Jens
Lindemann: Pines of
Rome
Italian Wonderbrass
Jens Lindemann

Pines of Rome The pines of Rome
(Respighi/Wood) Bel Canto
(Fiorenzani) Trittico Italiano
(Sanson) Fourd...

Il “Testamento di
Heiligenstadt” di
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
(Bonn, 1770-Vienna,
1827) Vieni dunque,

Morte! (Foto: lvbeethoven.it) A
Caspar Anton Carl e [Nikolaus J...

Giorgio Federico
Ghedini, Concerto
all’aperto
G iorgio Federico
Ghedini Concerto
all’aperto Sonata da

concerto (1958) per flauto e
orchestra Concerto detto
“L’Alderina” (1950), per flaut...

Guida all’ascolto della
Nona di Beethoven,
Teatro delle Muse,
Ancona
Domenica 18 marzo
alle ore 11.00, al

ridotto del Teatro, a cura di Cristiano
Veroli In occasione del concerto che
si terrà ven...

A colloquio con
Francesco Parrino: la
musica come
“missione”
« La musica è
presente in noi fin

dalla nostra nascita: è un piano di
esperienza che può essere da
chiave alla comprensione della vita
». ...

A colloquio con Irene
Veneziano, tra
musica e filastrocche
per bambini
«Pensare alla
possibilità di

sbagliare, significa far vincere la
paura: quando suono, cerco di
concentrarmi soltanto sulla musica,
sulle s...

“Gian Francesco
Malipiero (1882-1973),
Cordiali saluti”
Gian Francesco
Malipiero Cordiali
saluti Secondo

Concerto per violino e orchestra ,
World première recording Rispetti e
strambott...

A colloquio con Luca
Franzetti, musicista
“for human rights”
« La musica non è
un’invenzione
dell’uomo ma un

dono. E come tale o lo rifiuti o lo
tratti in un certo modo: non ci sono
vie di mezzo » Que...

Concerto Istituzionale
Accademia Teatro alla
Scala, Milano
Domenica 3 giugno
ore 20.00 al Teatro
alla Scala il

tradizionale Concerto Istituzionale
dei solisti dell’Accademia di
perfezionamento per ca...
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d’orchestra di Milano Scuola di
Musica, tenuto dal maestro
Renato Rivol...

“LaVerdi” nel
Carcere di San
Vittore di Milano
Il 24 dicembre la
Santa Messa di
Natale con il Coro

amatoriale del Reparto
Trattamento Avanzato “La Nave”
del Carcere Tra le molteplici at...

A colloquio con
Giampaolo Bisanti
… dietro una
bacchetta
«Non c’è un modo
giusto di dirigere,

ma ci sono tanti modi sbagliati di
farlo. Dire “Sono stato bravo” e
basta, non farsi più domande vuol
...

Daniele Rustioni,
Salvatore Accardo e
l’Orchestra della
Svizzera Italiana,
Teatro alla Scala,
Milano

Un concerto straordinario in
occasione delle celebrazioni per i
150 anni delle relazioni
diplomatiche tra Svizzera e Italia,
domenica 24 gi...

“Andrea Chénier”
chiude la Stagione
Sinfonica 2011/2012
de laVerdi
Il dramma storico di
Umberto Giordano,

proposto in forma di concerto, con
la bacchetta di Jader Bignamini
Jader Bignamini (foto di Stef...
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