
VOCALITÀ	ESTREME	

MASTERCLASS	AD	ALTO	CONTENUTO	PRATICO	
	
Una giornata interamente dedicata all’utilizzo delle vocalità estreme.  
La Masterclass sarà tenuta da Michele Broglia Sabato 22 Febbraio 2020 a Milano presso 
la sede di Revoice in Viale Tibaldi 12.  
 
 
Nel Pop, nel Rock, nell’Heavy Metal e nel Metal Estremo si utilizzano suoni distorti anche 
a livello vocale. Come si eseguono? Sono dannosi? Come si chiamano? Se molti cantanti 
di questi generi riescono a mantenere la propria voce dopo molti anni di attività, ci deve 
essere un modo sano di eseguire questi suoni. 
 
Michele Broglia presenterà, classificherà ed analizzerà: 
• Le voci sporche del pop e del rock 
• Il Growl e lo Scream del Black e del Death Metal 
• Le voci più tipiche dei generi Hardcore e Thrash Metal 
 
Il tutto sia da un punto di vista tecnico che stilistico. 
Seguirà poi la parte pratica in cui si analizzerà come eseguire questi suoni in maniera 
controllata. 
Si concluderà con il workshop vero e proprio in cui tutti partecipanti proveranno l’intera 
gamma dei suoni presentati. 
 
 
Michele Broglia è insegnante di tecnica vocale e canto moderno specializzato in tecniche 
estreme. È reduce da convegni internazionali di foniatria e logopedia “La Voce Artistica” 
nelle edizioni 2011 e 2013, 2017 e 2018 dal corso di alta formazione post universitaria 
“Vocologia Artistica” dell’Università di Bologna, dal 2012 al 2015 e dal corso “Le 150 Ore”, 
corso annuale per insegnanti di canto ed educatori di vocalità. 
In questi eventi ha tenuto lezioni in merito alla didattica dei suoni distorti e delle voci 
estreme. 
Tiene inoltre numerose masterclass su questo argomento in tutta Italia. 
 
Per ragioni di natura didattica la classe potrà essere formata da un massimo di 12 
partecipanti attivi.  
 
Con l’intento di sfatare il mito del cantante ritardatario si rispetteranno i seguenti orari:  
 
Sabato 22 Febbraio 
  
09.00 inizio lavori  
13.00 pausa pranzo  
14.00 ripresa lavori  
18.30 termine lavori 
	
Iscrizione	entro	e	non	oltre	31	Dicembre	2019		€157	€119	
Iscrizione	entro	e	non	oltre	06	Gennaio	2020		€157	€132	
Iscrizione	entro	e	non	oltre	04	Febbraio	2020		€157	€148	
Iscrizione	oltre	04	Febbraio	2020	€157	
	


