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  Presenta … 
 

 
 
 
 

Un corso di 8 lezioni dal vivo per cantare meglio in inglese  
 
Singlish non è né un corso di inglese né un corso di canto, ma è un po’ tutte e due le cose: è pensato per te che 
ami cantare, ma hai qualche difficoltà con la lingua inglese.  
 

Perché ti serve? 
La maggior parte del repertorio jazz, pop, rock, gospel è in inglese, e se canti solo in italiano hai dei grossi limiti 
nella scelta dei brani: ti aiuterò quindi ad ampliare il tuo repertorio! 
Fatichi a memorizzare e pronunciare il testo in inglese? Problema risolto: imparerai i suoni dell’inglese per 
poter cantare con scioltezza e disinvoltura, senza la necessità di affrontare un corso di lingua impegnativo. 
E se non capisci le parole? Detto fatto: prima di cantare leggiamo e traduciamo insieme il testo, per rendere più 
efficace l’interpretazione. 
 

Che cosa faremo durante il corso? 
Nei primi incontri scopriremo insieme i suoni della lingua inglese e il modo di pronunciare le consonanti e le 
vocali, che è diverso da quello dell’italiano e va acquisito mediante l’ascolto e l’imitazione. Affronteremo le 
difficoltà e gli errori tipici di una persona di madrelingua italiana.  
Nella seconda fase del corso lavoreremo su una canzone indicata da te, ne comprenderemo il significato, e 
perfezioneremo pronuncia e scorrevolezza del canto, scansione delle parole, ritmo delle frasi, interpretazione. 
Una volta terminato il corso, potrai richiedermi, quando vuoi, altri incontri personali per il perfezionamento di 
singole canzoni, per la preparazione di un nuovo pezzo per il tuo repertorio o in vista di un concerto. 
 

Informazioni pratiche: dove, come, quando. 
Il corso è pensato per una classe piccola, di 5-10 persone. Ci vedremo per otto incontri da due ore ciascuno. 
Le date verranno comunicate prima dell’inizio del corso, l’orario sarà dalla 20,30 alle 22,30 il giovedì, il luogo la 
sede dell’Associazione Un Mondo in 3D -  Via Mirafiori n. 25 – 10092 Beinasco (TO) 
Per iscriversi mandare una mail a: marina.pretti@gmail.com o unmondoin3d@gmail.com  
                                                                   Oppure telefonare al numero 3290015130 
 
Da chi è condotto ed ideato? 
Marina Pretti, cantante e corista con esperienza di oltre vent’anni di palco.  
Canta in italiano, inglese, portoghese (brasiliano).  
Possiede il diploma CPE - Certificate of Proficiency in English - Università di 
Cambridge (UK). 

Marina Pretti: 
“Ho creato Singlish per aiutare le persone a cantare 

meglio in inglese: perché interpretare in modo completo 
una canzone rende felice chi canta, e anche chi ascolta!” 
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