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CIRO CARAVANO

DOVE

NERI PER CASO

Arrangiatore, cantante, pianista, maestro del coro dell’Università
di Salerno, programmatore musicale e insegnante in diversi workshop
in Italia e all’estero, inizia i propri studi giovanissimo al Conservatorio
di Salerno suonando e partecipando dal 1981 in poi a concerti e concorsi
pianistici nazionali ed internazionali e vincendo diversi premi.
Dal 1991 è Arrangiatore, Programmatore, Produttore artistico e vocal
coach alle dipendenze del produttore discografico e compositore
Claudio Mattone. Ha collaborato con arrangiatori e direttori d’orchestra
quali Gianni Ferrio, Gianfranco Lombardi e Peppe Vessicchio
e realizzato colonne sonore per film di De Laurentiis e Disney
(Il Gobbo di Notre Dame, La Casa dei Fantasmi, Il Libro della Giungla).
Nel 1992 inizia l’attività del gruppo Neri per Caso curando produzioni,
arrangiamenti e direzione, con i quali nel 1995 vince il Festival di Sanremo
nella categoria nuove proposte ed il Telegatto come rivelazione dell’anno.
Complessivamente dal 1995 al 2008 realizza con i Neri per Caso
10 album prendendo parte a numerosi concerti e show televisivi.
Si occupa in prima persona di produzioni, realizzazioni ed arrangiamenti
aventi come protagonisti personaggi di rilievo del panorama italiano:
Claudio Baglioni, Lucio Dalla, Gino Paoli, i Pooh, Mango, Loredana Bertè,
Ornella Vanoni… oltre a personaggi di fama internazionale: Dee Dee
Bridgewater, Randy Crawford , Nelly Furtado… Dal 2013 si occupa
degli arrangiamenti e della produzione discografica di Mario Biondi,
oltre ad essere direttore artistico dei suoi tour nazionali ed internazionali
a cui ha partecipato in qualità di cantante e polistrumentista.

Best Western Premier BHR Treviso Hotel
Via Postumia Castellana, 2
Quinto di Treviso (TV)
Tel +39 0422 3730
45°40'06.6"N 12°10'48.2"E

ARGOMENTI
Percezione uditiva: importanza nel canto
e metodi pratici per migliorarla.
Ritmo delle parole: uno strumento utile
per valorizzare il groove di un brano.
Perchè cantare Musica A Cappella?
Dinamiche interpretative e appeal verso il pubblico.
Utilizzo del BeatBox: il ritmo che respira.
Tempo&Ritmo: consapevolezza e gestione
durante l’esecuzione di un brano.

ANDREA FIGALLO

PROGRAMMA

FLYING PICKETS / WISE GUYS

Cantante, arrangiatore, compositore, artista poliedrico: dal 2001
al 2013 ha girato e prodotto per i Flying Pickets, n.1 tra i gruppi vocali
a cappella in Europa.
Negli ultimi 3 anni Andrea ha lavorato come cantante e produttore
artistico per i Wise Guys, gruppo A Cappella n.1 in Germania nel 2013,
registrando 4 CD e 1 DVD. Andrea ha fondato il suo primo gruppo vocale
nel 1991 e passato gli ultimi 16 anni a girare, organizzare, comporre
e produrre musica.
Ha anche partecipato alla nomination al Grammy come risultato
del suo lavoro con Bobby McFerrin sull'album VOCAbuLarieS.
Andrea lavora anche come speaker e voice over per aziende private
e pubblicità radio/TV.

INFO&ISCRIZIONI
È possibile iscriversi allo IACS entro giovedì 9 novembre 2017 online
all’indirizzo www.vivavoce.tv oppure inviando una mail di iscrizione
a ticket@vivavoce.tv. Gruppi numerosi possono iscriversi indicando
nome e cognome di ciascun partecipante via mail a ticket@vivavoce.tv.
All’atto dell’iscrizione è possibile indicare la prenotazione al brunch e/o
alla cena buffet della sera (costo 15,00 € cad.).
Pagamento della quota avviene al momento dell’accettazione
dei corsisti in contanti oppure, entro lunedì 6 novembre 2017 ,
tramite bonifico bancario (con causale: IACS PASS Nome Cognome)
intestato a:
VenetoCoro Associazione Culturale
Banca Prossima - IBAN IT05 G033 5901 6001 0000 0062 491

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017
19.00
20.00
20.45
22.45
23.00

arrivo / accettazione corsisti
cena buffet
spettacolo
short break
annuncio premio del pubblico

SABATO 11 NOVEMBRE 2017
08.45
09.30
11.00
11.30
13.00
14.00
15.45
16.00
20.00
20.45
22.45
23.00

arrivo / accettazione corsisti
MASTERCLASS con Ciro Caravano e Andrea Figallo
coffee break
MASTERCLASS con Ciro Caravano e Andrea Figallo
brunch
MASTERCLASS con Ciro Caravano e Andrea Figallo
coffee break
soundcheck
cena buffet
inizio spettacolo
short break
annuncio premio del pubblico

Al termine del masterclass verrà rilasciato un attestato
di partecipazione. Le quote versate non verranno restituite
in caso di rinuncia.

320.6152693

 IACS PASS

€ 50,00

ticket@vivavoce.tv

www.vivavoce.tv

Partecipa all'intero Italian A Cappella Summit: inclusi 2 ingressi ai concerti
e i masterclass del sabato con Ciro Caravano e Andrea Figallo.

ADESIONE IACS
Compilare e inviare via mail a ticket@vivavoce.tv entro martedì 7/11/2017

coro

SPECIALE
ASAC VENETO

Nome

città
Cognome

SATB

01.

VivaVoce Festival offre ai cori aderenti all'ASAC Veneto
l'opportunità di accedere al concerto e masterclass
dell’Italian A Cappella Summit di sabato 11/11/2017
a prezzo ridotto, secondo il numero di iscritti,
con un risparmio fino al 40% !
Per poter usufruire dell'iniziativa è sufficiente
compilare il presente modulo ed inviarlo con una mail
a ticket@vivavoce.tv, specificando il nome del Coro
aderente ASAC Veneto.
VivaVoce Festival accetterà una sola prenotazione per coro.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

PROMO

09.

Partecipanti

Prezzo (cad.)

Risparmio

10.

Da 1 a 4

45,00 €

10%

11.

Da 5 a 9

40,00 €

20%

12.

Da 10 a 14

35,00 €

30%

13.

Da 15 a 19

32,50 €

35%

14.

Da 20 in su

30,00 €

40%

15.

Per i gruppi corali è possibile iscriversi allo IACS
entro martedì 7 novembre 2017 inviando una mail
con la scheda di adesione indicando nome e cognome
di ciascun partecipante via mail a ticket@vivavoce.tv.
All’atto dell’iscrizione è possibile indicare la prenotazione
al brunch e/o alla cena buffet della sera (costo 15,00 €
cad.).

16.
17.
18.
19.

Pagamento della quota avviene al momento
dell’accettazione dei corsisti in contanti oppure,
entro lunedì 6 novembre 2017 , tramite bonifico bancario
(con causale: IACS ASAC Nome Cognome) intestato a:
VenetoCoro Associazione Culturale c/o Banca Prossima
IBAN IT05 G033 5901 6001 0000 0062 491

20.

Al termine del masterclass verrà rilasciato un attestato
di partecipazione. Le quote versate non verranno
restituite in caso di rinuncia.

nome*

cognome*

email*

telefono*

INFORMAZIONI
b 320.6152693
r ticket@vivavoce.tv
Q www.vivavoce.tv

cena

RESPONSABILE

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL DLGS 196/03
Qualora si desideri aderire alla promozione ASACVENETO è necessario che l‘interessato acconsenta al
trattamento per tali finalità. In tal caso i dati verranno trattati in modalità informatica (mediante invio
automatico) al fine di partecipare all’iniziativa Italian A Cappella Summit e/o di inviare alla casella mail
o al numero telefonico indicati materiale promozionale e informativo dell‘Associazione Culturale
VenetoCoro. Il conferimento dei dati per tale finalità e il relativo consenso sono assolutamente
facoltativi e l’eventuale diniego non comporterà alcuna conseguenza se non quella di non ricevere le
news. Una volta accettato potrà comunque revocare liberamente e gratuitamente il consenso in ogni
momento semplicemente scrivendo a info@vivavoce.tv. I dati non saranno comunicati a terzi e
saranno trattati solo da personale incaricato (tecnici, operatori marketing, addetti ai rapporti con la
clientela) qualora necessario.

Autorizzo  SI  NO

___________________________(Firma)

