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Canto Moderno e Performance

Il Corso verrà sviluppato in una classe collettiva di cantanti interessati alla tecnica vocale, ma
soprattutto alla comunicazione della musica in rapporto al pubblico che ascolta e si immedesima con la scena live del palco.
Ci sarà l’opportunità di stare insieme, di confrontarsi, di ricevere beneficio dalle esibizioni dei
compagni che, nel confronto, aiuteranno ad acquisire maggiore consapevolezza di se stessi.
Ogni persona è unica e, esprimendole nel modo migliore, può imparare a valorizzare al massimo le proprie qualità.
Gli obiettivi sono:
• per il Canto
Uso della voce, intonazione, ritmo, interpretazione, igiene vocale e piccoli “segreti” per curare
la voce, riscaldamento pre-esibizione, defaticamento post-esibizione, esercizi logopedici per
le corde vocali, strategie a livello psicologico per correggere inibizioni e difetti sul cantato.
• per la Performance
Immagine, vestiario, accessori, trucco, entrata sul palco e uscita dalla scena. Comunicazione
con il corpo e atteggiamento sul palco. Controllo emozionale e psicologico, gesti e movimenti per esprimere se stessi nella canzone. Capire e comunicare con il pubblico. Vivere applausi
e complimenti.
Curando durante l’anno tutti questi aspetti, oltre che alla musica verrà dato spazio anche alla
recitazione. Il traguardo sarà di poter inserire i cantanti in una classe di musica d’insieme e
quindi, con la band con la quale lavorare, pensare anche ad un Musical!
Mirna Brancotti

Inizia la carriera artistica a 13 anni. 2001 partecipa con successo al programma “Saranno Famosi” (che in seguito
diventerà “Amici di Maria De Filippi edizione 1”), in onda tutti i giorni su Italia Uno. Rimane 7 mesi e dopo una sua
decisione personale esce dal programma. Iniziano per lei varie tournée. Ospite a “Buona Domenica” su Canale 5 e
vincitrice del trofeo “Colosseo d’Oro” Rai. 2003 concorso nazionale “Una ragazza per il Cinema” alle Terme di Acireale
in Sicilia. Riceve per il suo particolare fascino e bravura la fascia regionale di “Miss Talento Friuli Venezia Giulia 2003”
e quella nazionale di “Miss Spettacolo 2003”. In quell’anno parte per l’Australia dove, oltre a perfezionare la lingua
inglese, fa parte della Showband “Live Radio” con la quale viaggia per cantare nei Club più esclusivi del Continente per
interpretare e ballare, con tanto di parrucche e costumi di scena, famosi brani tratti da Musical. Prende lezioni di canto
da Venetta Fields (insegnante e collaboratrice di artisti come Tina Turner, Neil Diamond, Doors, Pink Floyd) e studia
all’Istituto Tafe di Coolangatta dove riceve il Certificato in “Music Performance”. Nel 2005 torna in Italia. Dal 2006 inizia
ad insegnare “Canto moderno e Performance” presso le scuole di musica del triveneto. A gennaio del 2009 “duetta” a
Padova con Gianni Morandi durante il suo concerto nel “Teatro Tenda”. Sarà poi ospite alla “Mostra del Cinema 2009”
a Venezia in veste di cantante e artista friulana. 2009 Certificato di partecipazione al “Seminario medico-artistico sulla
vocalità del canto” tenuto dal Dottor Franco Fussi e dal maestro e direttore di coro Luca Pitteri. Febbraio 2010 ospite
al Gran Gala nella serata pre-festival a SanRemo, nel famoso locale “Morgana”. A maggio incide un pezzo per la pubblicità della linea alta moda Fashion di Jennifer Lopez: ROXY ft. MIRNA. Mirna ci mette la fantasia del testo e la voce.
Febbraio 2011 si esibisce con Stefano Maroelli al Palafiori di Sanremo. Luglio 2011 si esibisce ai Giardini Carducci per
“Umbria Jazz”. Riceve il Certificato di partecipazione e completamento della “ Clinic Berklee di Boston e Umbria Jazz
20011” con gli insegnanti Donna McElroy (canto e improvvisazione) e Dennis Montgomery Third (Gospel). Settembre
2011 Partecipa al seminario sulla “Voice-Craft” tenuto da Alejandro Martinez. Ottobre 2011 Partecipa al seminario
sul “Canto moderno e interpretazione” tenuto da Cheryl Porter. Dicembre 2013 esce “Ep Mirna” con etichetta “Isi
Produzioni” di Firenze. L’Ep è in vendita nei migliori Digital Stores. Estate 2014 esce il videoclip di “In sospeso” girato a
Firenze. Prevista a breve l’uscita dell’Album intero, in versione Live-Unplugged registrato con Sonum.
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