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insegnante di canto moderno

operatrice olistica
per il benessere vocale

  Formazione artistica:
2019 in corso - Percorso di laurea in canto Pop rock presso il Conservatorio Luca Marenzio (Bs)
2018 - Lezioni di canto moderno con l’insegnante Gabriele Gozzi (Parma).
2017 - 2019 - Lezioni di pianoforte, corso professionale presso l’Accademia Quinto Grado
     seguita dal maestro Alberto Sonzogni (Ghedi).
2016 - Lezioni di canto moderno e vocalità estrema con l’insegnante Eleonora Bruni (Milano).
2014 - Lezioni e studio/indagine della vocalità estrema con il Dr. Enrico di Lorenzo (Roma).
2013 - Lezioni di canto moderno in relazione al corpo con l’insegnante Eleonora Bruni (Roma).
2012 - Lezioni private di canto lirico seguita dalla cantante Anna Maria Caruso (Manerbio).
2011 - 2009 - Diploma/certificazione di acquisizione e utilizzo della tecnica Vocal Power
  (metodo ideato da Elizabeth Howard) con il massimo dei voti presso l’Accademia Vocal 
  Power Italia (Brescia), affiancata dall’insegnante Anna Gotti.
2011 - Incontro con il Dott. Antonio Schiavo, Farmacista - LA VOCE E LE SUE ALTERAZIONI.
 Consigli e rimedi naturali.
2009 - Lezioni di canto (musical) presso la BSMT (Bernstein School of Musical Theater) di Bologna
 con l’insegnante Graziana Borciani (Oblivion).
2009 - Settimana formativa di lezioni intensive con Floor Jansen la cantante metal olandese 
  attualmente vocalist dei Nightwish (ex After Forever), presso il suo studio ad Utrecht.
2009 - Lezioni private di pianoforte, teoria musicale, armonia e solfeggio.
2008 - 2006 - Lezioni presso l’Accademia Lizzard (Brescia) di canto moderno/rock, solfeggio, teoria musicale
  e armonia con gli insegnanti: Michele Luppi, Gabriele Gozzi, Alessio Garavello.
2005 - Lezioni presso l’Accademia Cambio Musica (Brescia) studiando canto moderno
 con l’insegnante Massimo Guerini.

  Corsi e Seminari:
2019 - 2020 - Percorso di formazione docenti Giococanto di Michela Bosio
2019 - Workshop di Giococanto metodo di approccio al canto e alla musica per bambini di età compresa
   tra i 2 e 10 anni a cura di Michela Bosio
2018 - Seminario  teorio e pratico di Taiko (percussione giapponese) a cura del maestro Mugen Yahiro 
  presso il parco della bibblioteca di Marone (Bs)
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2018 - Drum Clinic con Bruno Farinelli presso la Sala Consigliare di Ghedi.
2017 - Ear Check del Dr. Sergio Pagnacco, seminario sulla protezione dell’orecchio del musicista.
2017 - Seminario Le voci estreme – corso intensivo di due giorni sul canto sovraglottico e voci estreme.
2016 - Percorso teorio e pratico di tecnica Reiki (I e II livello) tradizionale giapponese della scuola
   Komyo Reiki Kai con l’insegnante Cristini Raffaella.
2016 - Corso di teatro presso La Lanterna Teatrale di Marone (Bs) seguita dal maestro Carlo Hasan.
2016 – Approfondimento La pratica didattica – risolvere le problematiche vocali degli allievi.
2015 - Seminario Le voci dei bambini - Conoscenza e gestione delle voci infantili e in muta vocale.
2015 - Seminario sul canto armonico e gestione degli armonici a cura di Anna Maria Hefele.
2015 - Ali e Abissi Corso sui meccanismi estremi della voce dal fry al growl e scream, fino ad arrivare
 al registro di fischio.
2014 - Voci patologiche Corso sulla percezione, riconoscimento e gestione delle voci patologiche:
 Disfonie congenite ed acquisite, disfunzionali e organiche.
	 Difficoltà	gestionali	del	performativo	artistico	in	presenza	di	patologia.
	 Ascolto,	verifica	e	comprensione.
	 Percezione	delle	relazioni	tra	suono	e	possibile	patologia	vocale.
	 Comprensione	delle	indicazioni	fornite	dalla	diagnosi	foniatrica.
	 Strategie	didattiche	a	sostegno	del	cantante	in	presenza	di	patologia	vocale	e	lavoro	pratico	su	allievi	disodici.
	 Gestione	didattica	di	allievi	in	fase	pre	e	post-operatoria.
2014 - “Voice to Teach” presso Ravenna - Specializzazione per insegnanti di canto dal 29 aprile al 4 maggio.
 Corso di formazione che si snoda attraverso gli argomenti fondamentali per chi si occupa di voce. 
 Anatomia,	fisiologia,	lavoro	corporeo,	componenti	emotive	e	psicologiche,	prevenzione	dei	problemi	
	 vocali,	espressività	ed	interpretazione,	per	approdare	alla	formazione	di	insegnanti	capaci	di	tra
	 smettere	e	di	avvalersi	di	una	tecnica	vocale	di	grande	competenza	e	di	ampio	respiro.
2013 - Seminario di 4 giorni “La voce artistica” IX edizione a cura del Dott. Franco Fussi.
2013 - Seminario teorico - pratico “Il canto metal estremo - Growl e Scream” tenuto ed ideato
 dal Dott. Enrico di Lorenzo.
2012 - 1° Convegno internazionale AICI (associazione insegnanti di canto italiana)
 “Insegnare canto nel terzo millennio” evento organizzato e seguito dal presidente Lelio Capilupi.
2012 - Seminario con Elisabetta Tulli - “Music Theater” - l’uso della voce nei musicals.
2010 - 2011 Stage di 36 ore “Musical e Palco” con gli insegnanti Simone Leonardi (Bernadette 
  in Priscilla la regina del deserto) e Cristian Ruiz (Lumière e Din Don in La bella e la bestia).
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2010 - Seminario del Dott. Franco Fussi “Conoscere la voce” (utilizzo della voce, igiene vocale e anatomia).
2009 - Seminario sulla Tecnica Vocal Power applicata ai vari stili vocali (Pop, R&B, Jazz, Soul, Rock, 
  Opera) tenuto da Elizabeth Howard.
2009 - LA VOCE IN... CANTO con la logopedista Dott.ssa Anna Colombo.
  Fisiologia dello strumento vocale, usi e abusi della voce cantata, come mantenere sana la voce.
2009 - Corso di Tecnica Alexander applicata alla voce cantata seguita dal Prof. Paolo Frigoli.   

  Progetti, Esibizioni e concerti:
2019 - Laboratori e progetti per i Cre di Iseo, Pontoglio e Trescore Balneario.
2019 - Laboratori e progetti di musica e teatro per le scuole primarie di Tavernola e Sarnico.
2019 - in corso - Entro a far parte della cover band Daruma pop/rock anni 70 - 00.
2018 - Entro a far parte della cover band Play@gain pop/rock 360°.
2018 - in corso - Creo il duo acustico Tamara & Madian che propone un repertorio italiano e straniero.
2018 - Lezioni di propedeutica musicale presso l’Accademia Quinto Grado di Ghedi.
2017 - Note D’attore esibizione di teatro intervallata da brani intepretati da me presso il circolo Arci 
   d’Iseo in collaborazione con La Lanterna Teatrale.
2017 - in corso - Teatro e Voce percorso che unisce il teatro sperimentale e la tecnica vocale.
           In collaborazione con l’attrice ed insegnante di teatro Maria Acampa.
2017 - in corso - Logo-Voice percorso che ha lo scopo di portare equilibrio nella voce parlata e cantata. 
           In collaborazione con la logopedista Dr.ssa Alice Delbono.
2017 - in corso - Well-voice percorso ideato da me che unisce le discipline vocali ed olistiche al fine 
           di raggiungere un equilibrio psicofisico e vocale maggiore.
2017 - in corso - Esibizioni con la Teachers Band (band insegnanti Accademia Quinto Grado)
                       cover rock - pop - soul - hard rock.
2017 - Registrazione del brano dance “Lean on” rivisitato in chiave metal/grunge
 per Federico Balestreri. Ascolta qui
2017 - Composizione e realizzazione di brani inediti in lingua italiana ed inglese (in corso).
2016 - Pubblicazione di articoli sul canto per la rivista Movida distribuita in tutta la Valle Camonica.
2016 - Attrice nel ruolo di protagonista in Io colpevole. 
2015 - Nascita della band The Spell che propone un ampio repertorio a base di canzoni tratte
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 da telefilm, musical e brani symphonic metal.
2015 - Partecipazione al progetto di studio sulla vocalità M0 e M3 a cura del Dott. Franco Fussi.
2015 - Performance in qualità di ospiti con gli Aloud per il release party della metal band
  Chaos Venture (Christian Casini, Andrea De Paoli).
2015 - Registrazione di vari brani per l’artista Red Sky e realizzazione del video per la cover
  dei Linkin Park “Numb”. Ascolta qui
2014 - Esibizione insieme alla band Aloud per l’evento di Emergency “Metal For Emergency” con 
  Rhapsody of Fire, Strana Officina, White Skull.
2013 - Esibizioni in occasione del convegno “La voce artistica IX edizione” con il brano di musical
 “The girls from 14G” a Ravenna, presso il Teatro Alighieri. Ascolta qui
2013 - Esibizione presso il The blue jeans (Bs) con il brano “The girls from 14G”.
2012 - Esibizione in occasione del 1° Convegno Internazionale AICI insegnare canto nel terzo
  millennio con il brano “The girls from 14G” presso il Teatro Bibiena di Mantova.
2012 - Ospite al Vegan Fest di Seravezza, show di 1 ora con brani pop/rock/musical/metal.
2011 - Messa in scena del musical “Pinocchio - il grande musical” con la Compagnia dei Mulini di 
 Travagliato (Bs) interpretando pinocchio (coreografia), bambola (recitato, cantato e ballato), asinello (recitato).
2011 - Esibizione presso il Jazz On Live del brano “Someone like you” tratto dal musical Jekyll & Hyde.
2011 - Esibizione presso il Jazz On Live del brano “The girls from 14G” tratto dal musical Scainan.
2010 - in corso - Nascono gli Aloud (progressive metal) per cui scrivo brani e testi con cui ho avuto 
 l’occasione di suonare con band di rilievo quali: Arthemis, Theatres des Vampires. 
2010 - Collaboro con Valeria Giannobi per la registrazione di due brani, genere latino americano in 
  lingua italiana e spagnola.
2010 - Serie di concerti con il coro gospel diretto da Anna Gotti, B&B ensemble.
2008 - 2010 - Serie di concerti con la band metal bresciana Tragodia.
2008 - Guest voice per la registrazione del cd Stone of light per la band Aisling.
2008 - 2006 Ho fatto parte di varie cover band e di un duo acustico cantando vari generi per feste,  
  matrimoni e serate.
2005 - Scrittura, organizzazione e messa in scena di un musical ispirato al famoso successo 
 Rent. Data unica presso il Cinema Teatro Eden di Iseo (Bs).
1993 - 2005 - Cover band per serate, feste.

 www.tamarabasile.it
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