Insegnante: Giovanna Campanini

Le mie lezioni:
partono da una frase che amo ripetere tutte le volte che conosco una voce
nuova.
..annusiamoci per un po’, valuta in massimo 10 lezioni se posso essere
l’insegnante che stai cercando
Per me stabilire un rapporto schietto, sereno e complice fin da subito è
fondamentale. Solo così tutto quello che farò per insegnarti quanto so, e
ho imparato e sto imparando anche con te, può servirti.
Non inventerò e dirò mai niente che non corrisponda a quello che sentono
le mie orecchie, capisce il mio cervello, quello che conosco.
Non posso portarti da nessuna parte per farti conoscere, entrare dove o
ottenere successo, se non accompagnandoti e mostrarti ogni volta dove
sono arrivata insieme a te.
Così ho ottenuto quello che ho, valuta se può essere quello che ti
interessa. Il mio lavoro si accentra sul cercare di farti sentire e percepire
cosa fa la tua voce per ottenere il risultato che senti uscire da te stesso:
• consapevolezza di quanto brutta, bella, estesa, elastica, espressiva,
adatta a cosa… è la tua voce
• come ottenere il massimo da quello che si ha (sono quella che se
necessario ti manderà da qualcuno di adatto al momento giusto del
tuo percorso, perchè tu possa trovare le risposte utili)
• solo se d’accordo insieme proveremo a spostare i limiti che ci palesa la
tua voce, senza false illusioni
Anzichè parlarti (qui) ma bisognerà farlo, di respirazione, articolazione,
maschera, voce di…, ritmo, intonazione, fraseggio, solfeggio, dinamica,
sostegno,
canto
sul
fiato,
posizioni,
rilassamento,
vocalizzi,
interpretazione, ascolto… qui preferisco riportarti la frase detta da un
grande insegnante, che può vantare di essere stato d’aiuto a nomi che non
oso scrivere. Come dice Seth Riggs:
..non è necessario studiare il canto per più di qualche settimana prima di
poter sperimentare dei risultati positivi..
Io aggiungo:
…a te decidere poi cosa farne, cosa volere di più e come poterlo ottenere

