Gruppo Polifonico F. Coradini
per Gli Incontri di DIMA
Purple Vocals è stata fondata nel 2014 da Paul Phoenix, cantante già vincitore di un doppio
Grammy Award. Dopo 17 anni e circa 2.000 concerti e coaching come tenore dei King’s
Singers, uno degli Ensemble più celebri al mondo, Paul ha infatti sentito la necessità di
sviluppare un’ ampia gamma di servizi a favore di musicisti di ogni livello in tutto il mondo. In
particolare con workshops finalizzati a sviluppare e perfezionare l’arte della comunicazione
durante la performance, il coinvolgimento del pubblico e la tecnica.
L’idea di estendere il concetto di pop-up in campo musicale è una novità di Purple Vocals.
I “Pop-Up” di Paul Phoenix sono sessioni di coaching e insegnamento aperte a tutti – Cori,
gruppi vocali, singoli cantanti – con lo scopo di dare a più persone possibili l’opportunità di
confrontarsi con Paul e la sua grandissima esperienza e passione. Un’atmosfera informale
rende questi workshops adatti a qualsiasi livello di preparazione, (con possibilità di iscrizioni
anche a ridosso dell’evento) e fruibili anche a uditori. Inoltre, la struttura “agile” dei Pop-Up
permette di contenere i costi di partecipazione sia per i gruppi che per i cantanti individuali.

TARIFFE:

•Cantanti individuali
•Gruppi vocali (SOTTO I 12 CORISTI)
•Cori (DAI 12 CORISTI IN SU)
•Uditori

11-12 NOVEMBRE 2017
AREZZO

dalle ore 10.00

INFO E ISCRIZIONI:
Tel. 338 5407166 - purplepxitaly@gmail.com

€ 50
€ 150 1 sessione € 260 2 sessioni
€ 200 1 sessione € 360 2 sessioni
€ 20 1 giorno € 30 2 giorni

TARIFFE AGEVOLATE PER ISCRIZIONI ENTRO IL 1 NOVEMBRE:
• Gruppi vocali (SOTTO I 12 CORISTI) € 210 2 sessioni
• Cori (DAI 12 CORISTI IN SU)
€ 290 2 sessioni
La masterclass è organizzata per
45’ – per Cantanti individuali
50’ – per Cori e Gruppi vocali

sessioni così suddivise:

CON POSSIBILITÀ DI PRENOTARE PIÙ
SESSIONI CONTIGUE O IN MOMENTI DIVERSI
(un Coro può svolgere 1 sessione di lavoro al mattino e
1 al pomeriggio, oppure 2 consecutive). Tutte le sessioni
verteranno su repertorio consolidato dei partecipanti
omunicato con congruo anticipo all’organizzazione.

