
VENICE VOICE ACADEMY 
 40, 30TH AVE, VENICE, CA  90291 

Venice  Voice  Academy,  sita  nella  deliziosa  localita'  di Venice  Beach  (California-USA),  fa 
diventare i tuoi sogni realta'.   Con classi giornaliere, lezioni singole, masetrclass Internazionali 
piu' volte l'anno, corsi ed ospiti d'eccezione, avrai tutti gli strumenti necessari alla professione 
cantante. 

 Tecnica Vocale, jazz improvisation, repertorio, yoga sulla spiaggia, etichetta e protocollo per 
cantati,  coristi  e  doppiatori,  tecniche di  registrazione,  musica brasiliana,  sono le  eccitanti 
classi  disegnate  apposta  per  questa  Masterclass.  Verrai  a  contatto  con  un  network  di 
cantanti,  musicisti  professionisti  ed altri  studenti  di  ogni parte del mondo.   L'edizione,  Aprile 
2014, avra' come ospite il jazz singer italiano Gege' Telesforo che ha recentemente ricevuto 
l'Award come il "Best Male Vocalist 2011" dalla piu' nota rivista Jazz Italiana "JazzIt Award" e 
Joey Blake uno dei fondatori  e membro della Voicestra, l'ensemble a cappella creata da 
Bobby McFerrin nonche;  professore alla Berklee College of  Music di  Boston.  I  partecipanti 
studieranno inoltre il Metodo di Canto Crossover con Giovanna Gattuso, vincitrice del Music 
Award "Los Angeles Music Award" come miglior Cantante e Autrice Latina, rinomata vocal 
coach e fondatrice della  Venice Voice Academy.   Tra i  docenti  del  corso estivo i  migliori 
musicisti dell'area di Los Angeles tra cui il  Grammy Award Winner Ted Perlman, Lee Curreri, 
Emmanuel Fratianni, Laurie Robinson, Roberto Montero etc...  

L'International Vocal Masterclass e' la tua occasione per conoscere e vivere il meglio dello 
show-business  Californiano.   I  partecipanti   riceveranno  il  Certificato  di  partecipazione 
 CROSSOVER SINGING METHOD & International Vocal Masterclass.



April 16th-20th, 2014
THE VOCAL MASTER MAESTRI

Joey Blake ~ Circle song & Instrumental Vocal Singing
Gege' Telesforo ~ Vocal Jazz Concept

Giovanna Gattuso  ~ Crossover Singing Method
 

 

August 9th-16th, 2014
INTERNATIONAL VOCAL MASTERCLASS

Giovanna Gattuso ~ Crossover Singing Method, Voice Technique, Choir Ensemble
Lee Curreri ~ Recording Session Technique

Roberto Montero ~ Brazilian music, Cultural Influences, Styles, artists
Laurie Robinson  ~ protocol for Singers & Voice overs

Emmanuel Fratianni  ~ Singing with Orhestra
Dan Riordan ~ Stage Improvisation, the role

Breathing with the wind ~ Yoga & welness on the beach
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VOCAL MASTER MAESTRI 
La masterclass con Joey Blake, Gege' Telesforo e Giovanna 
Gattuso the “Vocal Master Maestri” si tiene in una deliziosa 
area sulla spiaggia di Venice Beach, tra Santa Monica e la 
splendida  Marina del Rey. Un occasione decisamente rara 
che riunisce presso la Venice Voice Acacdemy tre docenti/
artisti  di  fama  internazionale  ognuno  con  competenze 
vocali  ed  artistiche  uniche  e  diverse  tra  loro  che  si 
incontrano per dare vita ad una “cinque giorni” di musica, 
tecnica vocale, improvvisazione e creativita'.

  I parteciparti alle lezioni hanno la possibilita’ di alloggiare 
presso  appartamenti  scelte  dall'agenzia  nella  stessa  area 
del campus.  La scelta dell'alloggiamento e' a discrezione 
dei  partecipanti   La  spesa  (colazione/pranzo/cena)  e’ 
gestita dai partecipanti. 
 
REQUISITI: 
Per  partecipare  ai  Campus  e'  sufficiente  complilare  il 
modulo informativo MODULO MCU.  La frequenza al corso e’ 
tutti i giorni mattina e pomeriggio.

    
  Il programma prevede:

 Voices and Bodies in Time & Circle songs
con Joey Blake 

 The Vocal Jazz Concept
con Gege' Telesforo

Tecnica Vocale , Crossover Singing Method
con Giovanna Gattuso 

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza al 
Campus. Sono previste BORSE DI STUDIO. 
 

http://www.metododicantocrossover.com/
http://www.venicevoiceacademy.com/


ISCRIZIONE:
 
IL MODULO MCU: 

 MODULO  -  MCU  deve  essere  obbligatoriamente 
compilato in tutte le sue parti e firmato dai richiedenti 
ai corsi a Los Angeles.

 Il MODULO - MCU deve essere inoltrato dai candidati 
per  presa  visione  al  seguente  indirizzo  e-mail: 
infocrox@gmail.com    o via fax: 0125 625810. 

 MODALITA' PAGAMENTO: paypal o bonifico bancario
 

COSTI
offerte: 

1. Se  ti  iscriviti  alle  due  sessioni  di  Aprile  e  di  Agosto   ricevi 
subito €100 di SCONTO sul totale !

2. Offerte  per  gli  insegnanti:  gli  insegnanti  partcipano 
gratuitamene  ai  corsi  se  hanno  2  allievi  partecipanti 
(ESCLUSO ALLOGGIO)

3. offerte  per  i  gruppi  di  2  o  piu'  persone:  30%  di  sconto 
sull'iscrizione CORSO

          APRILE  16-20, 2014 

ISCRIZIONE AL CORSO “Vocal Master maestri”
iscrizione entro        10 MARZO, 2014    ......................€580

ISCRIZIONE AL CORSO+ALLOGGIO “Vocal Master maestri”
iscrizione entro         10 MARZO, 2014     .....................€ 980

 Alloggiamento prevede la stanza doppia dal 15 Aprile al 21 
Aprile  mattina  (check in h.13.00 – check out h.10.00)

 Se desideri la stanza singola +€500
 Se hai necessita' diverse o vieni con la famiglia ti invitiamo a 

scriverci infocrox@gmail.com
 



AGOSTO  9 - 16, 2014
 
ISCRIZIONE AL CORSO “International Vocal Masterclass” (il 
programma didattico e' differente da Vocal Master 
Maestri”~ vedi sito www.venicevoiceacademy.com

♢ quota d’iscrizione entro il  6.03.2014     €880

♢ quota d’iscrizione entro il  6.04.2014     €980

♢ quota d’iscrizione entro il  6.05.2014   €1080

♢ quota d’iscrizione entro il  6.06.2014    €1180

♢ quota d’iscrizione entro il  6.07.2014    €1280

ALLOGGIO
♢ sistemazione in stanza doppia      +      €500

♢ sistemazione in stanza singola       +     €800

 
  Nota Bene:   Santa Monica & Venice beach sono aree 
visitate dai turisti tutto l'anno quindi ti invitiamo a cercare al 
piu' presto la tua sistemazione presso appartamenti, motels, 
hotels & B&B.

      
            STEPS PER L'ISCRIZIONE

1. Compila il modulo che trovi al fondo di questo 
documento MCU (ultime 3 pagine) – leggilo e firmalo:

2. Invialo all'indirizzo     infocrox@gmail.com  
3. Effettua il pagamento

Puoi effettuare  il pagamento con due metodi:
            1) Paypal , oppure
            2) Bonifico Bancario       
 
Per la partenza Verifica di avere tutta la seguente 

documentazione:
      1.   BIGLIETTO AEREO      
      2.   PASSAPORTO      
      3.   VISA (ESTA)  ---> visto turistico 
      4.   ASSICURAZIONE SANITARIA PER VIAGGIO NEGLI USA 

NOTE:
 Se sei minorenne devi essere accompagnato da un 

genitore o tutore legale.

Sono previsti sconti per gruppi e famiglie

mailto:infocrox@gmail.com
https://docs.google.com/file/d/0B5x54N-zlPRQLVFKVllFTDR6Rkk/edit
http://www.venicevoiceacademy.com/


I corsi, gli stage, le masterclass ed i campus sul 
METODO DI CANTO CROSSOVER di GIOVANNA GATTUSO 
si svolgono tutto l’anno in Europa e Stati Uniti. 

Per essere sempre aggiornati consulta i siti: 
www.metododicantocrossover.com 
www.venicevoiceacademy.com

CONTATTI

Tel. +39 335 548 3679
infocrox@gmail.com

VENICE VOICE ACADEMY 
 40, 30TH AVE, VENICE, CA  90291 

www.venicevoiceacademy.com
www.metododicantocrossover.com

www.metododicantocrossover.com

http://www.metododicantocrossover.com/
http://www.metododicantocrossover.com/
http://www.venicevoiceacademy.com/
mailto:infocrox@gmail.com


MODULO MCU  pagine 1/3
Los Angeles – The Vocal Master Maestri

VENICE 

    VOICE 

        ACADEMY 

40, 30TH AVE, VENICE, 
CA  90291 
PHONE 
(818) 984 4895 
EMAIL 
INFOCROX@GMAIL.COM 
WEB 
WWW.VENICEVOICEACADEMY.COM 
WWW.CROSSOVERSINGINGMETHOD.COM 

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE: 
 
Nome e Cognome 
…………………………………………………………..
Luogo e data di nascita 
…………………………………………………….
Indirizzo 
…………………………………………………………………………
CAP …………………….  Citta’……………………………   Prov ……..
Telefono………………………….  Cellulare  ……………………………
In caso di necessita’ contattare ……………………………Telefono 
………………………..... 
e-mail /  ……………………………………   Sito web / 
…………………………………………....………………. 
Codice Fiscale e/o Partita IVA / 
…………………………………………………………………….
 
INDICARE MESE E GIORNO D’INIZIO SCELTO  
…................................................................................................ 
La direzione si riserva la possibilita’ di modificare le date dei corsi 
rispettando i tempi necessari per avvisare i partecipanti. 
 
 INFORMAZIONI da indicare (eventualmente allegare fogli): 
 

1. Studi compiuti e quanti anni: 
♢ autodidatta 
♢ insegnanti privati 
♢ scuole di musica 
♢ studente di conservatorio o diploma 
♢ partecipazione a seminari, stage, masterclass etc. 

2. indicare gli stili percorsi durante gli studi (Jazz, Classica 
Rock, Blues, Leggera etc) 
….................................................................................................. 
…..................................................................................................
...

3. conoscenza di uno strumento 
            lettura musica ♢ scarsa  ♢ discreta  ♢ buona

4. conoscenza o lettura lingua inglese
♢ scarsa  ♢ discreta  ♢ buona

5. Professionista: In questo caso inviare il curriculum con 
percorsi studi ed esperienze professionali

Come hai saputo del Campus a Los Angeles?   

♢ Internet (Site) ________________________________♢ Insegnante/ 
Scuola (Nome)  ____________________________ 

♢ Newspaper/Giornali (Nome) 
_____________________________________________
oppure  
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MCU Iscrizione Documento • 2014 

Sessione interessata (indica quel che interessa): 

♢ USA Session  / APRILE 16-20
♢ USA Session   / AGOSTO  9-16

 Insegnante partecipa ai corsi gratuitamente se porta 2 o piu' allievi

 Se ti iscriviti alle due sessioni  Aprile e Agosto ricevi subito €100 di SCONTO sul totale 

 Gruppi di due o piu' persone sconto del 30% sul costo del CORSO

COSTO SOLO CORSO USA Session  / APRILE 16-20

♢ quota d’iscrizione entro il  10.03.2014     €580

ALLOGGIO
♢ sistemazione in stanza doppia      +      €400

♢ sistemazione in stanza singola      +      €750

COSTO SOLO CORSO USA Session  /AGOSTO  9-16           

♢ quota d’iscrizione entro il  6.03.2014     €880

♢ quota d’iscrizione entro il  6.04.2014     €980

♢ quota d’iscrizione entro il  6.05.2014   €1080

♢ quota d’iscrizione entro il  6.06.2014    €1180

♢ quota d’iscrizione entro il  6.07.2014    €1280

ALLOGGIO
♢ sistemazione in stanza doppia      +      €500

♢ sistemazione in stanza singola       +     €800

ISCRIVENDOTI AD ENTRAMBE LE SESSIONI ORA PUOI DETRARRE SUBITO   €100  
♢   - €100  offerta valida per l'iscrizione dei due corsi contemporaneamente

CAMPUS:  TOTALE   €______________

PAGAMENTO: possibilita' di pagamento via paypal (infocrox@gmail.com) oppure bonifico sia 

Italia che USA (richiedi info) 

  Ti sara' inviata via mail la tua lettera di benvenuto ed accettazione. Controlla con at-
tenzione che l'indirizzo email fornito sia corretto

  Il totale corso deve essere versato per intero.
 Il documento MCU deve essere inviato insieme al pagamento o non verra' considerata 

l'iscrizione.

CONTROLLARE DOCUMENTI: 

mailto:infocrox@gmail.com


  PASSAPORTO VALIDO PER GLI STATI UNITI♢
  VISTO- ESTA (sito ambasciata USA)♢
  BIGLIETTO AEREO♢
♢  ASSICURAZIONE SANITARIA 
• I candidati saranno ammessi al corso previa visione curriculum studi e/o professionali
• Visto il numero limitato di candidati ammessi al CAMPUS ci riserviamo la facolta’ di non 
accettare allievi oltre il numero previsto dai docenti. 
• Ai candidati saranno inviate le modalita’ di pagamento. 
Per ulteriori info contattare la segreteria al seguente indirizzo e-mail: infocrox@gmail.com

INFORMAZIONI per entrare negli STATI UNITI:

PASSAPORTO:  verifica in questura che il passaporto sia a lettura ottica e per entrare in USA

VISTO:  vedi sito AMBASCIATA USA. Il VISTO necessario, al momento si chiama ESTA. Visti i 
costanti aggiornamenti sulle leggi riguardo la documentazione per l’ingresso negli USA, vi 
invitiamo ad informarvi con largo anticipo presso la QUESTURA e/o L’AMBASCIATA AMERICANA 
per verificare la regolarita’ dei vostri documenti.

ASSICURAZIONE SANITARIA: I candidati sono pregati di informarsi presso la propria Agenzia 
Viaggi della regolarita’ dei biglietti aerei, documenti di viaggio ed eventuale ASSICURAZIONE 
SANITARIA. L’ASSICURAZIONE SANITARIA non e’ obbligatoria ai fini del viaggio ma e’ 
FORTEMENTE CONSIGLIATA in quanto l’assistenza sanitaria negli STATI UNITI e’ particolarmente 
onerosa. Chiedi alla tua agenzia o consulta assicurazioni quali: EUROPEASSISTANCE, MONDIAL 
ETC.. La quota d’iscrizione al corso non copre l’assicurazione sanitaria.
La scuola si ritiene sollevata per TUTTI i problemi sopra elencati in cui potrebbero incorrere i 
partecipanti al corso (irregolarita’ dei documenti, visto, biglietto aereo, problemi assicurativi 
sulla salute etc.)  La scuola, ad iscrizione avvenuta, non rimborsera’ la quota di 
partecipazione al corso nell’eventualità che il candidato fosse obbligato a rinunciare al 
viaggio per i problemi sopracitati.  

PENALI PREVISTE IN CASO DI RINUNCIA: 

L'iscrizione e' inclusa nel prezzo finale e NON verra' restituita in caso di rinuncia =  €180
• In caso di rinuncia da parte dello studente entro 60 giorni dalla data inizio corso e’ previsto il 
rimborso del 70% della somma versata
• In caso di rinuncia da parte dello studente entro 45 giorni dalla data inizio corso e’ previsto il 
rimborso del 50% della somma versata
• In caso di rinuncia da parte dello studente entro 35 giorni dalla data inizio corso la somma 
versata non sara' restutuita.
In ogni caso il tempo richiesto per il rimborso puo’ essere anche di 3 mesi. 
Con la presente accetto il regolamento del Campus di Canto presso la Venice Voice 
Academy; sono consapevole che non ci sono sconti o rimborsi se arrivo in ritardo al corso, se 
anticipo la partenza o vengo espulso/a per ragioni disciplinari.

Firma del candidato per presa visione                                Data 

……………………………………………                                     ……………………………………… 

I candidati devono consegnare lil presente modulo (3 pagine) con tutte le informazioni 
richieste, fimato e datato.  I minori devono essere necessariamente accompagnati da un 
genitore o tutore legale. 

La Direzione  
METODO DI CANTO CROSSOVER

3/3


