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dominare
la scena
STAGE INTENSIVO A CURA DI

chiara daino

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2010

obbiettiviè
Lo Stage è rivolto a: Cantanti, Musicisti, Frontmen.
Ovvero quelle categorie che hanno rapporti con il palco
e con il pubblico.
La propria immagine, la sicurezza nei movimenti, ciò che
si comunica con il proprio corpo, sono elementi fondamentali
ed inseparabili assieme alla performance musicale o recitativa.
Il video è sempre più importante per la presentazione
di una band o di un artista, conoscere le tecniche per
DOMINARE LA SCENA è fondamentale per fare la differenza
fra voi e... gli altri.
Questo Stage intensivo è quindi ideale per ogni artista che
voglia migliorare la propria presenza scenica.
Non limitatevi a “farvi vedere”, stupite il vostro pubblico
e “fatevi notare”, sempre un passo avanti agli altri.

il programma


IL GESTO, IL PALCO
[presenza scenica: il corpo dell’interprete, gestualità e comunicazione non verbale, valutazione
degli spazi/location, tenere il palco e interazione con gli altri membri del gruppo, postura e
resa scenografica, chiamare l’applauso, il ruolo del frontman/cantante]



PERSONALITÀ/PERSONAGGIO
[carisma e sensibilità, sviluppo capacità comunicative e predisposizioni soggettive, il rapporto
con il pubblico e con la stampa, Public Relation e strategie promozionali, analisi del Mito e
delle personalità Mitiche nella Musica Italiana e Straniera]



IL PESO DELLA PAROLA
[l’anima del testo: significati e significanti, comprensione e resa emotiva, dizione e suoni,
padronanza della lingua e del messaggio, uso dell’intenzione, lo scritto e il ritmo,
equilibrio musica-testo-corpo, controllo del canale espressivo]

la docente
Chiara Daino, Attrice, Autrice e Songwriter.
La sua natura performativa è segnata dal Teatro
e dai suoi trascorsi d’interprete Heavy Metal.
Docente di stage/seminari propedeutici per Cantanti e per Attori
[«Otkaz: vocabolario gestuale e grammatica espressiva,
tensionare e tenere il tréteau», Genova;
«La corda sottesa,del corpo e del testo», Roma] –
insegna dizione, presenza scenica, interpretazione testuale,
programmazione neurolinguistica e linguaggio non verbale.
In rete: http://www.chiaradaino.it/

curriculum
Il vasto curriculum di Chiara Daino è consultabile qui:
http://www.chiaradaino.it/curriculum.asp

chiara daino
descrive lo stage
Ogni cantante canta «con tutto il corpo» e l’esibizione DAL VIVO prevede conoscenze e
competenze che NON POSSONO essere trascurate. L’abilità vocale – a prescindere dal genere
in cui si esprime – non basta e saper «tenere il palco» non è una dote innata.
«Dominare la scena» è lo stage intensivo rivolto a tutti i Cantanti/Musicisti/Frontman
allo scopo di migliorare qualitativamente le proprie prestazioni artistiche.
Valutare rapidamente gli spazi, catalizzare l’attenzione, interagire con il pubblico e con gli altri
membri della band, aumentare l’espressività e potenziare la propria «presenza scenica» sono
prerogative indispensabili per chiunque si esibisca. Improvvisare e ignorare il lato
interpretativo – penalizza il cantante, destabilizza il gruppo e mortifica la musica.

dove
Lo Stage avverrà presso lo Studio di Registrazione Zerodieci a Genova Quarto, l’indirizzo è:
Zerodieci Studio, via S.Schiaffino 59/A/r (fondi civ n°13), 16148 Genova, tel. +39 347 4195909
Come arrivare:
C.so Europa, direzione centro, dopo il cavalcavia dell'autostrada, all'altezza dell'AC Hotel
(che rimane dall'altra parte di C.so Europa), c'è una strada sulla dx, quella è via Schiaffino.
Lo studio è proprio nel palazzo che fa angolo fra Via Schiaffino e C.so Europa.
Appena girato in Via Schiaffino, procedere in discesa per non più di 30 metri ed entrare dentro
il cancello grigio chiaro che si trova sulla sx. Una saracinesca aperta ed illuminata indica
l’ingresso dello studio.
Non è possibile parcheggiare all’interno del cancello ma nelle vicinanze si trova facilmente posto.
Indirizzo da inserire nel navigatore: Via Simone Schiaffino 13, Genova.
Autobus: Linea 17, fermata "Europa 9 - Schiaffino"

Google Maps link:

<http://maps.google.it/maps?f=q&source=s_q&hl=it&geocode=&q=Via+Simone+Schiaffino,+13,+16148+Genova+GE&sll=4
1.672912,12.392578&sspn=21.205513,46.538086&ie=UTF8&ll=44.394513,8.999275&spn=0.00124,0.00284&t=h&z=19>

quando
DOMENICA 28 NOVEMBRE ORE 14-20

quanto e come
Il costo dello Stage è € 50, pagabili presso Zerodieci Studio all’atto dell’iscrizione.
I posti, per ragioni di sicurezza legate alla capienza della sala, sono limitati.
Le iscrizioni vengono accettate a partire da Lunedì 8 Novembre e vengono chiuse
al raggiungimento della capienza della sala.

info
Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione,
scrivere a: corsi@zerodieci.com
indicando il vostro nome, cognome
e numero di telefono.
Oppure telefonate al 347 4195909
(Roberto “Robbo” Vigo - Zerodieci Studio)

