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THE CANNIBAL FAMILY 2: LA MASCHERA DI CARNE
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7 giugno a Varese [14.05.2014]
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INSIPRATION DAY

I Pensierismi di Carlo Cavalli

Tobias Hug, già direttore artistico e Basso dei Swingle Singers, co
fondatore del primo coro BeatBox al mondo, esplorerà con voi le

n

OGGI IL DOODLE…
Il doodle di Google è dedicato al cubo di Rubik. Spiega come
risolverlo. Il fatto è che il doodle non spiega come si entra in

vaste possibilità dell’utilizzo della voce dalla BeatBox al “Throat
Singing”.

Google.

I partecipanti al seminario diventeranno un coro BeatBox, un vocal

n

“Svaligiata la casa di Balotelli”. Sottratti ori, orologi ed una
Porsche. Svuotato anche un cassetto pieno di cartellini rossi.

drum kit e una Loop Station umana. Il tutto mentre verranno svolti
esercizi di ritmica e solfeggio atti a creare un “Intelligent Choir”.

I LADRI DA BALO.

n

FRA I LAMA.
Leggo di un ricco peruviano che ha donato i suoi nove milioni di
dollari in beneficenza per ritirarsi in una piccola capanna di

PER ISCRIVERTI CLICCA

legno sui monti. Ora è felice, anche fra gli sputi dei lama. I
lama , presumibilmente, non sopportano gli eccessi di

QUI: http://www.accademia.solevoci.it/tobias_hug
SEMINARIO CON LAURA FEDELE

filantropia.

Vocalità Black, suono e fraseggio e abbellimenti. Cantante, pianista,

Dal sito web di Paolo
Franchini

La sua personalità poliedrica le ha permesso di esplorare differenti

n

TG Musical e Teatro, 18/05/2014

ambiti e stili musicali: il jazz, da sempre sua fonte di ispirazione, il

n

Varese 7 Press, 16/05/2014

blues, la canzone napoletana, la canzone d’autore, il teatro.

n

La Prealpina, 15/05/2014

n

VareseNews, 15/05/2014

n

TESTA TRA LE NUVOLE: in prevendita la prima nazionale del

Tra i suoi album, un cenno particolare merita Pornoshow, dove Laura
ha riadattato brani di Tom Waits in italiano: un’operazione tanto

7 giugno a Varese

ardita quanto riuscita, che ha ottenuto grandi consensi di critica e di
pubblico. Dal cd, in seguito, è stato tratto lo spettacolo teatrale 87
TastiStorie di vita e canzoni di Tom Waits, che la vede sul palco in un
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NUVOLE, IL MUSICAL:
Anteprima nazionale al
Teatro UCC di Varese

inedita veste di attrice, oltre che di cantante e pianista.
Laura Fedele è inoltre autrice del libro “Il canto: appunti di viaggio”,

7 giugno 2014

edito da Curci, e docente di canto Jazz alla Civica Jazz di Milano.

20
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