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ACM CHOIR
Per la prima volta in Italia il 
corso diretto da MARK DE 
LISSER (vocal coach di The 
Voice UK).
Un vero e proprio corso di 
canto, armonia vocale e 
tecniche di audizione.

DESCRIZIONE
Dopo 10 anni di successi nel Regno Unito sbarca anche in Italia il famoso ACM Choir diretto da Mark De 
Lisser. In questi anni ACM Choir ha avuto l'opportunitá di esibirsi in numerosissime performance live e 
televisive (tra cui un 2o posto ad X Factor). 

ACM Choir non è solo un gruppo vocale ma si basa su un vero e proprio corso di canto scritto da De 
Lisser e basato sulla tecnica vocale, il canto collettivo, gli stili e le più recenti tecniche di audizione. 

De Lisser è infatti Vocal Coach nella versione britannica di THE VOICE.
I suoi pupilli hanno peraltro vinto le ultime due edizioni di questo talent televisivo. 

Agli studenti avranno l'opportunitá di approfondire gli studi sul programma scritto da De Lisser. 

DESCRIZIONE ACM CHOIR 
Questo corso è stato creato per tutti quei cantanti che vogliono raggiungere i migliori obiettivi 
possibili nella propria carriera di cantante. Grazie ad un approccio pratico berrai guidato mediante un 
programma di studi pratici, perfettamente allineati con le esigenze della industria musicale di oggi e di 
domani. Ciò ti consentirà di essere sempre un passo avanti rispetto alla crescente concorrenza. 

Oltre alla frequenza lo studente otterrá compreso nella quota.
libro di testo (in versione Pdf).
Certifi cato fi nale fi rmato da Mark a mano. 

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI
 
ESSERE UN CANTANTE ATLETA
Trasforma il tuo corpo e la tua voce in quello di un olimpionico per staccare la concorrenza. 

OTTIMIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE DA PALCO
Portare le proprie performance al massimo delle proprie potenzialità ed oltre. 

TECNICHE DI AUDIZIONE
Come partecipare alle selezioni ed essere ogni volta il prescelto. 

PERFORMANCE ONLINE
Come trasformare la propria camera da letto in una meraviglia di internet. 

RUNS, RIFFS, MELISSMAS AND TRICKS
Come districarsi tra queste tecniche e trucchi senza perdersi. 

IL CORISTA
Molti grandi solisti sono partiti da qui. Acquisire le qualità necessarie. 

IL CANTANTE TURNISTA 
Come diventare il turnista più richiesto. 

IL CORO
Armonia, uso dell' orecchio, miscelazione e manipolazione del suono. 
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