COME?

• Adulti e ragazzi che vogliono avvicinarsi al
mondo del canto per la prima volta
• Persone che hanno già intrapreso un percorso
musicale per puro piacere
• Cantanti che hanno già intrapreso un percorso
musicale e vogliono farne la propria professione
per i più piccoli lezioni di canto e
pianoforte focalizzate sugli aspetti
ludici e dell’esplorazione musicale.
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• Attraverso un percorso
personale studiato in base alle
esigenze e i desideri del singolo
• Diventando consapevoli delle
peculiarità e delle potenzialità
della propria voce
• Utilizzando la voce in modo
naturale e fisiologico attraverso
una giusta respirazione e un buon
uso della tecnica, anche al fine
di esprimere la propensione vocale
personale
• Valorizzando l'importanza del
canto come espressione di valore,
libertà e creatività
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LEZIONI
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Illustrazione: bettina colombo

irene Natale, cantante professionista,
specializzata nella musica jazz. Amante delle
arti, studia per tanti anni pianoforte classico e
sperimenta il canto lirico per poi buttarsi a
capofitto nel mondo del jazz, coltivando anche
una passione per il teatro e il disegno. Dopo la
laurea in Scenografia si diploma alla Civica scuola
di Jazz di Milano. nel frattempo frequenta la
classe di tiziana ghiglioni al conservatorio jazz
di milano, riprende lo studio del pianoforte con
il pianista Fabio Gianni al fine di accompagnarsi
al canto e approfondisce lo studio della tecnica
vocale con la vocal coach Luigina Bertuzzi.
Partecipa a diversi seminari e masterclass tenuti
da importanti musicisti tra cui Anita Daulne, Norma
Winstone, Jay Clayton, Gegè Telesforo.
Attualmente lavora a diversi progetti musicali tra
cui un progetto da solista in piano e voce e un duo
jazz chitarra e voce. Lavora anche come cantante
nel trio/quartetto del maestro Paolo Tomelleri.

