Elena Nieri
Elena scopre la sua passione per il canto a 8 anni prendendo parte ai primi concorsi
canori regionali.
A 16 anni la prima band dal vivo, e successivamente il primo musical che accende la
sua passione per questo genere. Grazie a queste esperienze decide di intraprendere
gli studi in campo artistico.
L’incontro con Shawna Farrell la porta ad iscriversi all’accademia da lei diretta, la
Bernstein School of Musical Theater di Bologna, dove si diploma con merito nel
luglio del 2006. Da subito entra a far parte del cast di "Grease" (Compagnia della
Rancia, regia F. Bellone), nel ruolo di Jan. Nello stesso anno prende parte ad "Icaro",
spettacolo educativo sulla sicurezza stradale organizzato dalla Polizia di Stato.
Nel 2009 partecipa agli spettacoli di "Mirabilandia Live".
Nella stagione 2009/2010 è inoltre nel cast di "Jesus Christ Superstar", compagnia Rockopera, come Mary Magdalene
ed interpreta Kate e Lucy nella versione italiana del musical "Avenue Q" diretta da S. Genovese e C. Pennesi.
Nel 2011 interpreta il ruolo di Bagheera nel musical "Il libro della giungla", coreografie Gillian Bruce.
Dal 2012 al 2014 è nel cast di "Priscilla la regina del deserto - il Musical", nel ruolo di Divas, dal 2013 nel musical offBroadway "Replay" con la regia di Mauro Simone e nella stagione 2014/15 nella commedia musicale "Processo a
Pinocchio".

Programma Canto
L’attore che canta
Il musical presenta tanti stili e molte difficoltà per il performer che sempre recita e spesso balla. Pertanto c’è la
necessità di una grande conoscenza dello strumento "voce".
Si affronteranno varie tecniche, dal legit, al mix beltig, partendo dal respiro. Rilassamento, conoscenza dell'apparato
vocale, risuonatori, appoggio e sostegno, fraseggio e stile.
Si lavorerà sul passaggio dalla voce cantata a quella parlata e viceversa anche con simulazione di audizioni.
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