
LIBERARE 
LA VOCE
esprimersi 
in musica
Laboratorio sulla voce di 
Cristina Zavalloni

AngelicA 
Centro di Ricerca Musicale
Teatro San Leonardo

via San Vitale 63 - Bologna 
t 051.240310 
info@aaa-angelica.com 
www.aaa-angelica.com
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le collaborazioni con Radar 
Band, Uri Caine e il suo quar-
tetto Special Dish.
Ha inciso come solista, in-
terprete e autrice per diverse 
etichette discografiche tra 
cui Egea Records, Nonesu-
ch, Attacca, Cantaloupe Mu-
sic, Deutsche Grammophon, 
Winter&Winter, Blue Note 
Records.
www.cristinazavalloni.it

Manuel Magrini  (26 anni) 
è un giovane talento del pia-
noforte. Il suo percorso inizia 
con gli studi classici (si di-
ploma col massimo dei voti 
nel 2013 al conservatorio 
“F. Morlacchi” di Perugia), 
e trasversalmente si intrec-
cia con l’improvvisazione 
e la composizione seguito 
da Ramberto Ciammarughi.
Nel 2016 pubblica 
“Unexpected”, il suo pri-
mo lavoro discografico 
in piano solo uscito per 
l’etichetta Encore Jazz.
Manuel ha suonato già in 
rassegne e palchi importanti 
della scena musicale italia-
na e internazionale (Umbria 
Jazz, Teatro La Fenice di Ve-
nezia, Teatro Piccolo Strehler, 
Bologna Jazz Festival, Festival 
dei due mondi) e vinto molti 
premi in concorsi nazionali 
e internazionali sia in am-
bito Jazz che Pop e Classico 
(Premio Luttazzi, Fara Mu-
sic, European Jazz Contest, 
Rai Demo, Riviera Etrusca).
Infine Manuel ha già collabo-
rato con musicisti importanti 
come Ares Tavolazzi, Ellade 
Bandini, Gabriele Mirabassi, 
Fabio Zeppetella, Dario Deid-
da, Maurizio Giammarco, 
Massimo Manzi, John Arnold, 
Rick Margitza, Johnathan 
Kreisberg e Vadim Brodsky. 
www.ghibliconcert i .com/
member/manuel-magrini

novembre 2017 >
maggio 2018

SECONDO ANNO



Cristina Zavalloni nasce a 
Bologna. Di formazione jaz-
zistica, intraprende a diciotto 
anni lo studio del belcanto e 
della composizione presso 
il Conservatorio Giovan Bat-
tista Martini della sua città. 
Per molti anni si dedica an-
che alla pratica della danza 
classica e contemporanea. 
Si esibisce nei più importanti 
teatri, in stagioni concertisti-
che internazionali e festival, 
tra cui il Montreux Jazz Fe-
stival, Moers Music, London 
Jazz Festival, Concertgebouw 
di Amsterdam, Concertge-
bouw di Bruges, Lincoln 
Center e Carnegie Hall, Walt 
Disney Hall, Teatro alla Scala 
di Milano, Barbican Center, 
Moscow International House.

Si è esibita con molte orche-
stre tra cui London Sinfoniet-
ta, BBC Symphony Orchestra, 
Schoenberg Ensemble, Sen-
tieri Selvaggi, Musik Fabrik, 
Los Angeles Philharmonic, 
Filarmonica Toscanini, ed è 
stata diretta da Reinbert De 
Leeuw, Oliver Knussen, Da-
vid Robertson, Jurjen Hempel, 
Marco Angius, tra gli altri.
Collabora con il composi-
tore olandese Louis An-
driessen, che ha scritto per 
lei molti tra i suoi più re-
centi lavori. E’ interprete di 
prime esecuzioni di Carlo 
Boccadoro, Luca Mosca, 
Emanuele Casale, Michael
Nyman, Mauro. Frequenta 
il repertorio collaborando 
con registi e coreografi qua-
li Mario Martone e Alain 
Platel o con la Brass Bang! 
(Paolo Fresu, Gianluca Pe-
trella, Marcus Rojas, Steven 
Bernstein). Le sue più recenti 
collaborazioni in ambito jaz-
zistico includono i duo voce 
e piano con Jason Moran, 
Stefano Bollani, Benoit 
Delbecq, Alfonso Santimone, 

Ogni incontro sarà di 4 
ore: una parte di lavoro 
individuale per ognuno 
dei partecipanti (alla pre-
senza degli altri cantanti) 
e una di lavoro collettivo. 
L’ultimo incontro pre-
vederà un momento 
concerto all’interno di 
AngelicA - Festival Inter-
nazionale di Musica. 

Cristina Zavalloni pro-
porrà una rosa di brani 
ricercati di varia prove-
nienza (classica, contem-
poranea, jazz, popolare) 
e verrà chiesto a ogni 
partecipante di sceglier-
ne 6 sui quali lavorare 
nell’arco dei vari incontri.
Manuel Magrini, giovane 
e straordinario pianista, 
sarà a disposizione a ogni 
incontro nella costruzio-
ne dei vari repertori.

Nella parte di lavoro col-
lettivo verranno proposti 
ascolti, esercizi sul ritmo 
e sul rilassamento corpo-
reo, si ragionerà insieme 
sul mestiere di cantante, 
con particolare attenzio-
ne all’aspetto espressivo 
del far musica.

Cristina Zavalloni sarà a 
disposizione dei parteci-
panti: si lavorerà partendo 
dalle caratteristiche vocali 
e musicali di ciascuno. 
E’ prevista un’audizione 
per determinare il livello 
dei cantanti e per forma-
re due gruppi di lavoro.

Il laboratorio è aperto 
anche a uditori.

data da 
definirsi

lunedì          novembre 2017

lunedì  28 dicembre 2017

lunedì        gennaio 2018

lunedì  28 febbraio 2018

lunedì        marzo 2018 

lunedì  11   aprile 2018 
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Per informazioni e iscrizioni 
(cantanti e uditori):
051.240310   
elisabetta@aaa-angelica.com

Dopo la preziosa esperien-
za del primo anno e le tante 
richieste di partecipazione 
pervenute, abbiamo deciso 
di continuare il laboratorio, 
ampliandone la durata e per-
fezionandone alcuni aspetti. 
Desideriamo portare avanti 
un percorso che ci permetta 
di “esplorare la voce” e le voci 
dei singoli cantanti, fino alla 
costruzione di un repertorio 
originale. 
Dall’esperienza accumulata 
in tutti questi anni passati a 
far musica, in tanti ambiti di-
versi, condivido il mio lavoro 
con altri.
Cristina Zavalloni 
(12 agosto 2017)

Il laboratorio si rivolge a 
cantanti professionisti di 
qualunque orientamen-
to stilistico.  
Sarà articolato in 7 incon-
tri nei seguenti giorni:


