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Per la prima volta in Italia lo stage di  

“GLEE” 

Con Martha Rossi e Jacopo Pelliccia 

Lo stage intensivo di “GLEE”, si svolgerà  

il 7 e 8 FEBBRAIO presso:  

 INNUENDO MUSICAL SCHOOL 
Galleria Auchan di Cesano Boscone  

Via Don Sturzo 1, 20090 Cesano Boscone(MI) 
 

Lo Stage di “GLEE” nasce come omaggio ad uno degli show televisivi di più grande 
successo dell’ultimo decennio. 

Una classe creativa e divertente dove i partecipant i potranno mettere alla prova le loro 
capacità vocali, attoriali e di movimento seguendo l’esempio delle grandi star della 

musica pop e rock e dei grandi performer di Broadwa y. 

I partecipanti avranno l’opportunità di lavorare co n due dei personaggi più conosciuti 
del panorama del Musical Italiano: Martha Rossi (pr otagonista di Peter Pan, We Will 

Rock You, Biancaneve il Musical) e Jacopo Pelliccia  (Peter Pan, Happy Days, Fame). � 

 

PROGRAMMA DI STUDIO  2 giorni di workshop intensivi per un totale 16 o re di studio 
dove i partecipanti potranno vivere l’esperienza de l “GLEE CLUB”. 

Ognuno con la propria personalità,i propri sogni e la propria vita. Coreografie e 
Canzoni che metteranno alla prova ogni partecipante  allo stage per creare una propria 

versione dei successi musicali di GLEE. 

Alla fine dei due giorni di Workshop, verrà rilasci ato un attestato di frequenza di:  

“Tecniche teoriche e pratiche, dal canto alla recit azione, dal copione alla scena”  

Il costo per i due giorni di Workshop è di 140 €. S ono previsti degli sconti per le 
persone che si iscrivono in gruppo e per chi ha gia  partecipato ai nostri stage  

ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO – PRENOTAZIONE OBBLIGATO RIA 

Per partecipare allo stage bisogna effettuare l’isc rizione entro e non oltre il 27 GENNAIO 
2014.       Info e prenotazioni: 3278845645       E -mail: noisiamomusical@gmail.com  
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