
 

 Roberto delli Carri – canto moderno (Roma, Italia)  

 
Professore Certificato dell'Istituto Internazionale per il miglioramento della tecnica 
vocale (USA) e il rappresentante ufficiale del suddetto Istituto in Italia e  Malta. 
Direttore di corsi di tecnica vocale a Roma, tiene video corsi on line con gli studenti in 
Spagna, Svizzera, Polonia, Stati Uniti, Russia, Corea del Sud, Messico, Australia, etc.) 
 
Esperto cantante e pianista è stato Vocalist per programmi televisivi italiani 
(RAI/MEDIASET) e Tournista vocalist/tastierista per alcuni artisti Italiani. 
 
 
Ex insegnante Certificato Speech Level Singing dal 2008 al 2013 e allievo dei migliori 
vocal trainer del mondo tra i quali Seth Riggs (Michael Jackson, Stevie Wonder, Barbra 
Streisand ed oltre 130 vincitori di Grammy Awards), Jeffrey Skouson (The Killers, 
Wendy Moten, centinaia di artisti di Broadway), Greg Enriquez (Celine Dion ecc.), ha 
girato il mondo per imparare i segreti della "VOCE MISTA" ed è stato l'unico insegnante 
Italiano ad essere insignito del premio "SLS - Catch the Vision Award 2011" - per aver 
colto l'essenza della tecnica che insegna.  
 
Nel 2013 lo SLS conosce una profonda crisi di identità e valori che porta i migliori 
trainer e Master Teacher SLS a dimettersi e a creare una nuova organizzazione (IVA - 
Institute for Vocal Advancement) costruita sulle stesse premesse e sullo stesso 
approccio tecnico funzionale di matrice belcantistica ma che si avvale ora anche del 
supporto delle più recenti scoperte provenienti della scienza vocale (Ingo Titze). 
Nel 2013 diventa Insegnante Certificato dell'Institute for Vocal Advancement (IVA) e 
viene chiamato a ricoprire all'interno della stessa il ruolo di Rappresentante per Italia e 
Malta. 
Attualmente esercita con grande passione e successo la sua attività di Insegnante 
presso il suo studio vocale a Roma e in videoconferenza su skype con studenti a 
distanza sparsi in altre regioni italiane e all’estero (Spagna, Svizzera, Polonia, Stati 
Uniti, Russia, Corea del Sud, Messico, Australia, per citarne alcune).  Insegna 
occasionalmente nel suo studio a Foggia.  

Roberto delli Carri – modern singing 
(Rome, Italy)  
 
 Certified professor of the International 
Institute for improvement of vocal 
technique (USA) and  the official 
representative of this International 
Institute in Italy and Malta. 
Director of courses on vocal technique 
in Rome, video courses on line with 
students in Spain, Switzerland, Poland, 
the USA, Russia, South Korea, Mexico, 
Australia, etc.) 

” 

 

Roberto delli Carri . 
современный вокал (Рим , 
Италия)  
 
Сертифицированный 
преподаватель Международного 
Института по 
усовершенствованию  техники 
вокала (США), официальный 
представитель этого 
международного Института в 
Италии и на Мальте. 

 

Директор курсов  по технике 
вокала в Риме, видеокурсов он 
лайн со студентами Испании, 
Швейцарии, Польши, США, 
России, Южной Кореи, Мексики, 
Австралии и т.д) 

 

 


