
  Cerca

Tutte le sezioni Cerca

 MusicalNews: le notizie che gli altri non hanno! - real news by true fans for hot people

  Home | Notizie | Interviste | Recensioni | Rumours | Comunicati | Gossip |  | Musicalnews su 

converted by Web2PDFConvert.com

./
http://www.musicalnews.com/
cerca.php?sz=2&p=&next=1
cerca.php?sz=3&p=&next=1
cerca.php?sz=4&p=&next=1
cerca.php?sz=6&p=&next=1
cerca.php?sz=5&p=&next=1
cerca.php?sz=7&p=&next=1
rss/index.php
http://www.facebook.com/musicalnews
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


 Editoriale
A Marrakech il primo
risultato del baratto
rock tra francobolli
usati per cd nuovi
 

 
 Interviste

•07/10 - Dal ricordo
doloroso durante il
viaggio di nozze negli
States alla creativita'
musicale dei giorni
nostri: con noi
Mariangela Di Michele,
in arte Marydim...
•24/09 - A 5 anni ha
cominciato ad avere
l'asma: ora Leandro
Barsotti e' un
apprezzato compositore
ed un cantante che
emoziona ...
•19/09 - Vincenzo
Ramaglia e Renato
Marengo: intervista
cromatica per una nuova
generazione di cineasti
da far crescere …

(altre »)
 
 Recensioni

•06/10 - Andrea Tich:
Una cometa di sangue
(Interbeat/Snowdonia)
•05/10 - Nana Bang - In
a nutschell
(GuruBanana)
•05/10 - Cerco casa
vista marte, il nuovo
album dei Piccoli
animali senza
espressione

(altre »)
 
 Comunicati

•07/10 - Il grande
Abarasse, nuovo lavoro
per John De Leo
•07/10 - Torna su Rai 2
Emozioni. Si parte con
una puntata omaggio a
Enzo Jannacci
•06/10 - Arturo Stàlteri
suona Franco Battiato In
Sete Altere

(altre »)
 
 Rumours

•07/10 - Omar Pedrini
operato d'urgenza al
cuore 
•07/10 - San Francesco
e la musica di frontiera:
alla Galleria Toledo di
Napoli in scena l'opera
di Luigi De Simone
•07/10 - Come affrontare
un talent show. Trucchi
e consigli in un libro

(altre »)

Rumours

Pubblicato il 07/10/2014 alle 11:38:14

Come affrontare un talent show. Trucchi e consigli in un libro
di Manuela Ippolito

Trionfare a XFactor, The Voice of Italy o Italia’s got Talent? Ora c’è un libro che spiega
strategie e segreti per farcela.

Trionfare a XFactor, The Voice of Italy o Italia’s
got Talent? Ora c’è un libro che spiega strategie e
segreti per farcela.

Chi vuole sfruttare al meglio la grande occasione
per sfondare nel mondo dello spettacolo ora ha a
disposizione una guida pratica e completa: "Come
affrontare un Talent Show" (Edizioni Curci).

Due esperti del settore come Sergio Dall’Ora e
Julian Borghesan presentano una panoramica dei
talent show italiani, consigliando prima di tutto
come scegliere quello più adatto ai propri obiettivi.
Poi insegnano come prepararsi alle audizioni, con
suggerimenti su tecnica, look, presenza scenica e
scelta dei brani. Molto spazio è dedicato al rapporto
con i coach, i compagni di squadra e gli avversari e

anche al modo migliore di gestire le opportunità per esibirsi e lo stress da gara.
Non mancano le dritte per muoversi nell’industria dello spettacolo e trasformare
la passione in professione. 

Con il codice presente nel libro si accede ai contenuti speciali riservati online nel
sito www.edizionicurci.it/curcicode. Con le video interviste esclusive ad alcuni tra
i più importanti nomi del settore discografico, televisivo e dei media, che svelano i
meccanismi che regolano lo show. In più, gli approfondimenti con gli esperti e le
testimonianze degli artisti che hanno conquistato la popolarità grazie ai talent 

Tra i personaggi interpellati, nel libro e nei video, molti nomi celebri: Mara
Maionchi, Francesco Facchinetti, Ernesto Assante, Federica Gentile, Bungaro,
Matteo Becucci, Pierdavide Carone, Tommaso Pini, Daniele Coletta, Donato
Perrone, Barbara Calabrese, Giovanna De Maio, Angelo Valsiglio, Umberto
Labozzetta, Stefano Zappaterra e Klaus Bonoldi.

 Articolo letto 141 volte

Riferimenti Web

Realizzare una band di successo? Ve lo spiega un Dvd
Finalmente per i batteristi il doppio pedale non sarà più un problema
Edizioni Curci
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Rumours: ultimi articoli
Omar Pedrini operato d'urgenza al cuore   07/10/2014

San Francesco e la musica di frontiera: alla Galleria Toledo di Napoli in scena l'opera di Luigi
De Simone  07/10/2014

Come affrontare un talent show. Trucchi e consigli in un libro  07/10/2014

Daniel Romano & The Trilliums per la prima volta in Italia  07/10/2014

Suor Cristina, l'album esce a novembre  06/10/2014

I liguri Avantgarde Boyz nella compilation Chillout Sessions 2 della londinese Ambient &
Lounge net label  06/10/2014

Hitalia, il nuovo album di Gianna Nannini  06/10/2014

Ritornoazero, dal 18 Dicembre a Roma una retrospettiva su Renato Zero  04/10/2014

Lo splendente nuovo progetto artistico-musicale del chitarrista e scrittore Fabrizio
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Fedele  03/10/2014

Tale e Quale Show su Rai1, venerdi' 3 ottobre la quarta puntata  03/10/2014

Riparte il Lian Club on the boat con The Reverends  03/10/2014

InventaRio incontra Ivan Lins candidato ai Grammy Awards  02/10/2014

Love Who Loves You Back, ritorno in grande stile per i Tokio Hotel  01/10/2014

Dopo cinque anni torna Carmen Consoli. A gennaio il nuovo disco  30/09/2014

Claudio Baglioni: parte da Bruxelles (con anteprima a Roccaraso) il CONVOI
ReTOUR  30/09/2014
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