EVT Estill Voice Training – Corsi ufficiali di I e II livello

Estill Voice Craft è il risultato di oltre vent’anni di studi condotti dalla ricercatrice, cantante e
insegnante americana Jo Estill.
Promuove la conoscenza della fisiologia per giungere ad un controllo cosciente del lavoro
muscolare connesso all’emissione sonora, sviluppando così una vera padronanza e sicurezza
nell’espressione delle qualità vocali.
A questo scopo suddivide l’approccio allo studio dell’emissione sonora in due livelli:
• controllo indipendente delle parti fondamentali del meccanismo vocale;
• qualità fondamentali della voce, problemi, cause, soluzioni.
L’obiettivo principale del metodo è quello di rendere il performer consapevole del proprio
potenziale e dei propri limiti permettendogli di ridurre sia i rischi sia la paura, dettata
dall’incertezza propria della mancanza di una buona padronanza della fisiologia.
La tecnica si basa su esercizi di addestramento chiamati “figure obbligatorie”, che mirano al
controllo di parti specifiche del meccanismo vocale nel modo più indipendente possibile, e
contemporaneamente, propone esercizi di rilassamento mirati a quelle strutture la cui
interferenza andrebbe a discapito dell’esecuzione. Il giusto bilanciamento fra le due attività
(lavoro/rilassamento) produrrà ottimi risultati rispettando il principio del massimo profitto con il
minimo sforzo.
L’idea base del metodo è che lo stile si possa sviluppare pienamente e liberamente solo una
volta che si conosca lo “strumento”.
Gli incontri prevedono una parte teorica, supportata da audio e video e una parte pratica
costituita da esercizi specifici (Figure Obbligatorie) sul controllo di tutte le strutture che
compongono l’apparato fonatorio.
Al termine del Seminario verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione.

DOCENTE

Note biografiche:
Gabriella Scalise
Insegnante certificata del metodo Estill Voice Training con qualifica massima di CCI con TP
(qualifica che permette di fare i corsi EVT ufficiali e addestrare e certificare nuovi insegnanti
CMT).
Insegnante di canto popular presso il Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara dal 2012
al 2015. Insegnante presso il Corso Accademico di Alta Formazione in Vocologia Artistica
dell’Università di Bologna dal 2013.
Docente presso Laboratorio Officina Pasolini di Alta Formazione in collaborazione con
Università Roma Tre e Conservatorio Santa Cecilia nel 2015.
Dibattito sul Canto Moderno: ospite del Prof. Fussi al Convegno internazionale di Foniatra
tenuto a Ravenna nell’ottobre 2007.
Relatrice con “Il doppiaggio parlato e cantato nei cartoons” al convegno diretto dal Prof.
Fussi “Voce Cinema e Canto” a Forte dei Marmi il 23 ‐ 25 settembre 2010.
Insegnante di canto e giudice nel programma televisivo “Amici di Maria De Filippi” dal 2008 al
2011.
Fa parte del Panel di Usong, innovazione per autori, cantautori e interpreti italiani, con illustri
esponenti e professionisti della musica italiana.
Ideatrice del progetto didattico “Professione Voce” che accoglie giovani aspiranti cantanti
provenienti da tutta Italia e si avvale della partecipazione di professionisti del settore come il
Maestro Vessicchio (Dir. d’orchestra), Adrian Berwick (manager e produttore artistico), Fausto
Donato (Direttore artistico Universal), Giampaolo Rosselli (produttore artistico), Franco Fussi
(Foniatra), Stefano Magnanensi (Vocal Coach X Factor, The Voice), Massimo Gangalanti
(arrangiatore e produttore artistico), Paola di Girolamo (Acting), Paola Neri (Vocal Coach
"Romeo e Giulietta", "Notre Dame de Paris"), Angelo Maggi (doppiatore Bruce Willis, Tom
Hanks..).
Docente con il Maestro Vessicchio su “S‐cool E‐campus” all’interno del portale Rosso Alice.
Un progetto che comprende 80 lezioni di canto con ospiti illustri come Giorgia, Tiziano Ferro,
Zarrillo ecc. Ideatrice con Grazia Di Michele del workshop “Voce del verbo parlare” tenuto
all’università E‐campus nel 2011.
Organizzatrice del Symposium mondiale di Estill Voice Training tenuto a Roma a luglio
2011, dove presenta la relazione “L’Arte del doppiaggio cantato”.

Partecipazione come Cantante Solista
Nel 2013 Interpreta in duetto con Fiorella Mannoia "La sera dei miracoli" all' Auditorium di
Roma Parco della Musica. Ospite di Mario Biondi nel concerto "Omaggio a Carlo Alberto
Rossi” nel 2009. Duetta con Alex Britti “Oggi sono io” nel programma “Amici di Maria de Filippi
nel 2009. Solista nell’ambito della manifestazione "Musica per i borghi” a Deruta diretta dal
Maestro Vessicchio con il concerto "Grazie dei fior”. “La Canzone del secolo” con Pippo
Baudo Canale 5 nel 2000. “Sabato Italiano” Rai 1 con Pippo Baudo. “Numero Uno” Rai 1 con
Pippo Baudo. “Domenica in” Rai 1 dal 1991 al 1998. “Sanremo 1991”: Solista in un gruppo
vocale femminile Le Compilation. In teatro co‐protagonista in qualità di cantante e attrice
nella commedia musicale "Tegole e fregole" con Riccardo Garrone e Miranda Martino al
salone Margherita. Con la produzione del Sistina partecipa allo spettacolo "L'uomo che
inventò la televisione" con Pippo Baudo e Lello Arena, regia Pietro Garinei, in tournè allo
Smeraldo di Milano, Gran Guardia di Livorno, Augusteo di Napoli, Sistina di Roma. Tour
Teatrale con "La piccola orchestra romana".
Nei film e nelle serie tv della Walt Disney partecipa come solista e vocalist:
“Tarzan & Jane” in duetto con Phil Collins, “Chicken Little” in duetto con Linda (versione
originale interpretata da Patty Label e Joss Stone) con “Trilli e la creatura leggendaria” con
Valerio Scanu, “Bambi2”, “La carica dei 101”, “Bolt”, “Frozen”, “Inside Out”, “High
school musical”, “La principessa e il ranocchio”, “Come d’incanto”, “Rapunzel”, “Il libro
della giungla 2”, “Srek 2”, “Stanley”, “Scrubs”, “Kimpossible”, “Phineas and Ferbs”,
“Hope and Faith”, “Hanna Montana”, “I’m in the band”, “Fantasma dell’opera”, “Handy
Manny”, “Shake it up”, “The lostwand”, “Disney princess”, “Clubhouse”, “La principessa
Sofia”, “Hugglemonsters”, “Henry mostriciattoli”, “Doc Mc Stuffins”, “La sceriffa
Callie”....
Partecipazione come vocalist:
Sanremo 2007/2008 - Rai 1, Dopo Festival con Elio e le Storie tese e Giorgia - Rai 1, I
Cervelloni - Rai 1, Italiani - Canale 5, Tiramisù - Canale 5. Numerosi jingles e sigle
televisive. DVD di Fiorella Mannoia "A te“ omaggio a Lucio Dalla. MTV Unplugged con Alex
Britti.
Presente nelle produzioni discografiche di:
Alex Britti (Pop.it - La Vasca - Festa - 3.23 - Immaturi - Bene così). Britti, Bennato: Notte di
mezza estate. Amedeo Minghi: L'altra faccia della luna. Alex Baroni: C'è di più. Franco
Califano: Vive chi vive. Valeria Rossi: Osservi l'aria. Martha: Verso sud (anche autrice del
testo). "La piccola orchestra romana". "Ensamble Etnique". "Il brigante" Commedia
musicale. Tour teatrali ed estivi con Alex Britti dal 2006 al 2009, Tour europeo Britti /
Bennato 2006, Tour Teatrale con Amedeo Minghi 2003 - 2004.
Direzione Vocale:
Direzione vocale del singolo “Baciami e basta” di Elhaida Dani vincitrice di The Voice 2013.
Direzione vocale del Cd “Amici 8 Scialla” 2008. Direzione vocale del Cd “Ogni istante che
vivrai” Mario Nunziante 2009. Direzione vocale del Cd “Vai” di Luca Napolitano 2009.
Direzione vocale del Cd “L’Infinito” di Luca Napolitano 2009. Direzione vocale del Cd “Amici
9. Sfida” 2009. Direzione vocale del Cd “Una canzone Pop” di Pierdavide Carone 2009.
Direzione vocale del Musical Pop “La colpa è dei grandi?” al Teatro Brancaccio di Roma.

ISCRIZIONI
Quote di partecipazione:
Costo del corso completo ufficiale EVT Estill Voice Training (I e II Livello)

Euro 300,00

nota: nella quota del corso è compreso il costo dei libri e l’attestato di frequenza.
Iscrizione alla Confsport Italia A.S.D. e Assicurazione

Euro 10,00

Le iscrizioni potranno essere fatte:
• Direttamente presso la sede della Confsport Italia A.S.D. Via dell’Imbrecciato, 181 - Roma
• Mediante fax: 06.5502800
• Mediante posta elettronica all’indirizzo: info@confsportitalia.it

Il pagamento potrà essere portato a termine:
In un unica soluzione
Modalità di pagamento:
• Direttamente presso la sede della Confsport Italia A.S.D. Via dell’Imbrecciato, 181 – Roma
• Tramite conto corrente postale n. 54776000 intestato alla Confsport Italia A.S.D.
• Tramite bonifico postale intestato alla Confsport Italia A.S.D.
Cod. IBAN. IT30O0760103200000054776000
• Tramite bonifico bancario intestato alla Confsport Italia A.S.D.
Cod. IBAN. IT40J0558403214000000001689

Spett.le
Confsport Italia A.S.D.
Via dell’Imbrecciato, 181
00149 ROMA
Data ......................
Il/la Sottoscritto/a........................................................................................................
Nato/a ............................... il ...................... Domiciliato/a..........................................
CAP .................... Via...................................................................................................
Tel. ab. ............................. Tel. uff. ...... cell. .....................Fax ..................................
Indirizzo e-mail.............................................................................................................
Occupazione attuale.....................................................................................................
Titolo di studio ............................................................................................................
Codice Fiscale ...................................................................
CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL
CORSO UFFICIALE EVT ESTILL VOICE TRAINING
DI I E II LIVELLO
FIRMA

Il/la Sottoscritto/a autorizza la Confsport Italia A.S.D., ai sensi dell’art. 11 della legge
n. 675/676 del 31/12/96, a gestire per i suoi fini istituzionali il proprio nominativo, si
rammenta che i dati personali contenuti in questo modulo d’iscrizione sono soggetti al
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/03, n. 196)
FIRMA

Qualora il Corso non avesse più disponibilità di posti domanda di iscrizione, sarà cura
della segreteria della Confsport Italia A.S.D. avvertire l’iscritto. In ogni caso farà fede la
data di ricevimento della domanda di iscrizione.

Allegati:
• Curriculum Vitae
• Modulo Tesseramento Individuale
• n. 3 foto formato tessera
• Copia pagamento effettuato per l'iscrizione al corso
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