
SCHEDA D’ISCRIZIONE

NOME COGNOME 

DATA DI NASCITA

LUOGO DI 
NASCITA

RESIDENZA

MAIL

TELEFONO-CELL

STUDI MUSICALI

BRANI SCELTI

Indicare se interessati al pranzo               SI’  (costo 6€)                NO
Il pasto si paga in loco

Per raggiungere la location
In treno: stazione per l’Alpago  oppure Santa Croce del Lago
In auto: A27 uscita Fadalto-Lago di Santa Croce

VOCE IN CANTO

SEMINARIO DI CANTO MODERNO CON

LAURA VALENTE

DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 ORE 9.30 – 18.00

presso
B&B Villa al Lago

Alpago (BL) – Santa Croce del Lago 33

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 3385230255 – info@voicecare.it

mailto:info@voicecare.it


LAURA VALENTE

Laura Valente inizia la sua carriera di musicista nel 1982, quando, non ancora ventenne,
firma il suo primo contratto discografico con la Fonit Cetra.
Mogol, Mara Majonchi ed Alberto Salerno credono nel suo talento interpretativo e nelle sue
doti vocali e lavorano con lei in una lunga serie di provini con vari importanti autori.
Ma è solo nel ‘85 che viene pubblicato “Tempo di blues”, album del debutto, frutto di una
proficua collaborazione artistica con Mango, il quale compone tutte le canzoni del disco.
Nell’88 segue un nuovo contratto discografico con la Emi ed un singolo, “Blu notturno”, con
il quale Laura partecipa a numerosi programmi televisivi.
Nel frattempo si dedica con passione allo studio del pianoforte, alla composizione ed alla
registrazione  dei  suoi  brani,  condizione  per  lei  indispensabile  per  potersi  esprimere
musicalmente a 360°.
Questa  maggiore  preparazione  la  porta  ad  una  serie  di  fortunati  incontri  tra  cui,  il  più
importante, con i Matia Bazar, che all’inizio degli anni  ’90 sono da poco orfani di front-
woman.
In  Laura  il  gruppo  trova,  non  solo  l’interprete  che  sta  cercando,  ma  un’autrice  ed  una
musicista di valore.
Il 1° maggio del ’91 il concerto di debutto ad Amsterdam, in un’affollata piazza Dam, mette
in risalto lo straordinario talento live di Laura e dà il via ad una lunga serie di fortunate
tournee che, nel corso degli anni successivi, la porteranno in tutta Italia ed in gran parte
dell’Europa, con indimenticabili performances anche in Russia ed in Canada.
Con i Matia, Laura partecipa due volte al Festival di Sanremo, nel ’92 e nel ’93, pubblica tre
album di canzoni inedite ed una raccolta di successi storici, da lei reinterpretati.
Nel ’98 purtroppo scompare Aldo Stellita, fondatore ed anima dei Matia Bazar. Laura decide
di lasciare il  gruppo e,  per  una decina d’anni,  rifiuta ogni  offerta di  lavoro,  perché, nel
frattempo, preferisce crescere i suoi due figli.
Nel 2007 ritorna a Sanremo, questa volta in coppia con suo marito, Mango, durante la serata
del Festival dedicata ai duetti.
Nel 2010 è la protagonista femminile dell'opera "Everyman", composta da Maurizio Fabrizio
ed eseguita da una grande orchestra nell'eccezionale cornice della terrazza del Duomo di
Milano.
Sempre nel 2010 l’incontro con l’attore e regista Alessandro Sena, la avvicina all’esperienza
teatrale che vedrà il suo debutto, con un personale omaggio a Giuni Russo, in  “Traiano  –
Giovane imperatore”e  successivamente,  nel  2011 in  “Casta Diva”,  una suggestiva piece
teatrale  nella  quale  Laura  si  cimenta  con  personalità  e  passione  nelle  arie  che  resero
immortale la divina Maria Callas. Al suo fianco in questo lavoro c’è anche Andrè De La
Roche, danzatore di rango, con il quale la Valente e Sena portano sul palco del Teatro delle
Ali di Breno, nell’estate 2012, “Pensiero stupendo”, uno spettacolo nel quale si ripercorre il
Risorgimento culturale avvenuto nel corso degli anni ’70.
Parallelamente alle appaganti esperienze teatrali, però, Laura Valente non rinuncia alla sua
passione originale e spesso si esibisce con la sua band nei locali-live più di tendenza.

PROGRAMMA

Il seminario si pone come obiettivo quello di creare un confronto stimolante

con la docente, che metterà a disposizione degli allievi tutte le esperienze fatte e

le competenze acquisite. Lo scopo di una "Voce in Canto" è quello di riuscire a

trasmettere emozioni a chi ci sta ascoltando. Pertanto il lavoro che si cercherà

di  fare  insieme  sarà  quello  di  perfezionare  tale  meraviglioso  meccanismo,

partendo  dalle  attitudini  artistiche  di  ogni  singolo  allievo  ed  analizzando  la

scelta dei brani, l'interpretazione, la gestualità, lo studio dell'immagine.

Inizio ore 9.30

Pranzo ore 12.30

Inizio seconda parte 14.30

Fine ore 18.00

MODALITA’ ISCRIZIONE

Per  iscriversi  è  sufficiente  compilare  il  modulo  o  inviare  i  proprio  dati  al
seguente indirizzo: info@voicecare.it
Il costo del seminario è di 80€ per i soci dell’associazione (tessera AICS) e di
90€ per i non tesserati. 

Il versamento può essere effettuato tramite bonifico:
IBAN IT 37 R 05728 88250 610571269151 
intestato a Associazione Voice Care Music & Art

Ogni partecipante dovrà portare le proprie basi in chiavetta USB.
Le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre
Per informazioni: 3385230255

mailto:info@voicecare.it

