


Brysien  Beer,  (Lansing  –  Michigan)  cantante  jazz,  insegnante  di  stile  e
vocalità blues e gospel, propone un laboratorio dedicata a studenti di canto,
cori o piccoli ensemble, o anche semplici amanti del gospel che vogliano
avvicinarsi a questo coinvolgente mondo musicale.

Il docente parla inglese, ma sarà affiancato da una pianista/interprete.

Brysien Beer 

è un poliedrico insegnante di canto e violino, direttore di coro e
curatore  artistico-musicale  alla  St.  Stephen  Community  Church  di
Lansing.

Precedentemente  ha  lavorato  come  Vocal  Instructor  al  Grand  Rapids
Choir Men and Boys insegnando a bambini dai 6 ai 12 anni i meccanismi
della  voce  umana  e  come  utilizzarla  in  performances  corali
contemporanee.  Ha  anche  partecipato  in  qualità  di  tenore  a  diverse
produzioni  dell’  Opera  Grand  Rapids  interpretando  ruoli  operistici
minori. Dal 2014 insegna al campo estivo"Believe to Become", tenuto in
Michigan e dedicato alla crescita di cantanti e musicisti.

Per  quanto  riguarda  il  Gospel,  Brysien  Beer  vanta  numerose
performances da solista con alcuni dei cori più importanti del Michigan
ma non solo; dal 2014 ogni anno organizza "Gospel in the key of Jazz",
evento molto acclamato nell'area di Lansing.

Tra performances classiche e moderne ha cantato alla the Allen Room-
Jazz at Lincoln center, St. Cecilia Music Society, The Billy Graham Center,
numerosi blues festival ed emittenti radio o broadcast televisivi.

Sono stati suoi insegnanti e mentori Duane Davis (insegnante di vocalità
di  fama  mondiale,  con  il  quale  ha  collaborato  nell’  ensamble  vocale
Shades of Blue, partecipando a performances anche in qualità di solista)
e Dylana Jenson (violinista, medaglia d’ argento al Premio Tchaikovsky
1978).

Attualmente Brysien studia Opera Singing alla Michigan State University
a East Lansing continuando ad eseguire concerti tra la musica classica e
la musica soul senza però mai smettere di insegnare perché, come lui
stesso sostiene, fare l’insegnante è la sua più grande passione.

PROGRAMMA

Sabato 3 giugno 2017
ore 15.00-18.00 laboratorio

Domenica 4 giugno 2017
ore 11.00-13.00 laboratorio

ore 15.00 preparazione al Concerto

ore 21.00 Concerto

Possibilità di concordare lezioni individuali

MODULO D’ISCRIZONE  (Registration Module)

Nome/Name 

Data e luogo di nascita/Date and place of birth

Residenza/Address

Studi musicali/Musical studies

Recapito telefonico/Phone number

Email

    Inviare a/Send to  info@voicecare.it

    Costo: 50€  (40€ per gruppi di 5 persone – 30€ per gruppi di 10 persone)

    Lezioni Indiv. 50€

    IBAN: IT65X0572861100616571269151 causale / motive                  
“Masterclass Canto Gospel”. 
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