
LIBERARE 
LA VOCE
esprimersi 
in musica
Laboratorio sulla voce di 
Cristina Zavalloni

AngelicA 
Centro di Ricerca Musicale
Teatro San Leonardo

via San Vitale 63 - Bologna 
t 051.240310 
info@aaa-angelica.com 
www.aaa-angelica.com
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Radar Band, Uri Caine e il suo 
quartetto Special Dish. Ha in-
ciso come solista, interprete 
e autrice per diverse etichet-
te discografiche tra cui Egea 
Records, Nonesuch, Attacca, 
Cantaloupe Music, Deutsche 
Grammophon, Winter&Win-
ter, Blue Note Records.
www.cristinazavalloni.it

Simone Graziano nasce a
Firenze, si diploma col mas-
simo dei voti in pianoforte 
classico sotto la guida del 
Maestro Stefano Fiuzzi 
presso il Conservatorio Luigi 
Cherubini di Firenze. Con-
temporaneamente alla mu-
sica classica, approfondisce 
lo studio del linguaggio jazz 
frequentando la Berklee 
School of Music di Boston e 
conseguendo la laurea spe-
cialistica in composizione e 
arrangiamento jazz. Si è per-
fezionato con maestri quali 
John Taylor, Kenny Wheeler, 
Riccardo Fassi, Enrico Pie-
ranunzi, Stefano Bollani, 
Franco D’Andrea. Dal 2014 
è titolare della cattedra di 
pianoforte presso la Siena 
Jazz University.
www.simonegraziano.it
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Capita spesso che mi 
chiedano se insegno. Per 
anni ho risposto di no, 
poi di recente ho tenuto 
alcune masterclass e ho 
capito quale prezioso ar-
ricchimento offra la con-
divisione dell’esperienza
accumulata in tutti questi 
anni passati a far musica, 
in tanti ambiti diversi. 
Cristina Zavalloni 
(12 ottobre 2016)

Il laboratorio si rivolge 
a un massimo di 6 can-
tanti professionisti di 
qualunque orientamen-
to stilistico.  
Sarà articolato in 5 in-
contri, dalle 14 alle 18.30 
(con 30 minuti di pausa), 
nei seguenti giorni:

•

Cristina Zavalloni nasce a 
Bologna. Di formazione jaz-
zistica, intraprende a diciotto 
anni lo studio del belcanto e 
della composizione presso 
il Conservatorio Giovan Bat-
tista Martini della sua città. 
Per molti anni si dedica an-
che alla pratica della danza 
classica e contemporanea. 
Si esibisce in molti dei più 
importanti teatri, in stagioni 
concertistiche internazionali 
e festival, tra cui il Montreux 
Jazz Festival, Moers Music, 
London Jazz Festival, Con-
certgebouw di Amsterdam, 
Concertgebouw di Bruges, 
Lincoln Center e Carnegie 
Hall, Walt Disney Hall, Te-
atro alla Scala di Milano, 
Barbican Center, Moscow 
International House. Si è esi-
bita con molte orchestre tra 
cui London Sinfonietta, BBC 
Symphony Orchestra, Scho-
enberg Ensemble, Sentieri 
Selvaggi, Musik Fabrik, Los 
Angeles Philharmonic, Filar-
monica Toscanini, ed è stata 
diretta da Reinbert De Leeuw, 
Oliver Knussen, David Rober-
tson, Jurjen Hempel, Marco 
Angius, tra gli altri. Collabora 
con il compositore olande-
se Louis Andriessen, che ha 
scritto per lei molti tra i suoi 
più recenti lavori. E’ interpre-
te di prime esecuzioni di Car-
lo Boccadoro, Luca Mosca, 
Emanuele Casale, Michael 
Nyman, Mauro Montalbetti. 
Frequenta il repertorio ba-
rocco collaborando con regi-
sti e coreografi quali Mario 
Martone e Alain Platel o con 
la Brass Bang! (Paolo Fresu, 
Gianluca Petrella, Marcus 
Rojas, Steven Bernstein). Le 
sue più recenti collaborazioni 
in ambito jazzistico includo-
no i duo voce e piano con Ja-
son Moran, Stefano Bollani, 
Benoit Delbecq, Alfonso San-
timone, le collaborazioni con 
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Ogni incontro sarà di 4
ore: 30 minuti di lavoro
individuale per ognuno
dei partecipanti (alla pre-
senza degli altri cantan-
ti) più 1 ora di lavoro
collettivo. 

L’ultimo incontro pre-
vederà un momento 
concerto all’interno di 
AngelicA - Festival Inter-
nazionale di Musica. 
Cristina Zavalloni pro-
porrà una rosa di brani 
da vari repertori e verrà 
chiesto a ogni parteci-
pante di sceglierne 5 sui 
quali lavorare nell’arco 
dei vari incontri.
Per far questo, verrà 
messo a disposizione un 
pianista d’eccezione: 
Simone Graziano.

Nella parte collettiva 
verranno proposti ascol-
ti, esercizi sul ritmo e sul 
rilassamento corporeo, e 
si ragionerà insieme sul 
mestiere di cantante in 
modo da tracciare un ri-
tratto dell’interprete mo-
derno (cosa è necessario, 
quali vocalità vengono 
messe in gioco, e tanti 
altri aspetti del canto e 
del fare musica).

Cristina Zavalloni sarà a 
disposizione dei parteci-
panti: si  lavorerà parten-
do dalle caratteristiche 
vocali e musicali di cia-
scuno.

Il laboratorio è aperto 
anche a uditori.

Per informazioni e iscri-
zioni (cantanti e uditori):
051.240310   
info@aaa-angelica.com


