
 

Canta che ti passa 
Improvvisazione vocale 

 
L’Improvvisazione vocale è un modo istintivo per approcciarsi alla musica e al canto: 
con il solo suono della voce si può creare musica spontanea favorendo lo sviluppo di 
vocalità e creatività. Per sua natura è aperta a tutti: sia a chi non ha una particolare 
preparazione tecnica o musicale, sia a chi già canta o suona uno strumento, poiché agisce 
da stimolo per un approccio più libero e svincolato dalla musica scritta e favorisce una 
maggiore scioltezza esecutiva e interpretativa.  
La pratica dell’Improvvisazione vocale educa in modo estremamente raffinato all’ascolto e 
promuove la fiducia di sé contemporaneamente al rispetto per gli altri, sviluppando 
l’espressività personale e collettiva; stimola la curiosità per il ‘nuovo’, allenando la 
flessibilità nei confronti degli eventi inaspettati e la creatività nella risposta a tali eventi; 
risveglia la disposizione al gioco e all’avventura tipica dei bambini favorendo il recupero 
dell’aspetto più autentico, spontaneo e gioioso del canto. 
Il laboratorio propone esercitazioni pratiche sia collettive che individuali volte a stimolare 
e rafforzare creatività e competenze musicali-vocali. A questo scopo verranno proposti 
anche alcuni semplici brani corali. Particolare spazio sarà dato alle Circle songs, canti 
corali basati sull’improvvisazione e la ripetizione.  
 
Il laboratorio è rivolto a giovani e adulti anche senza preparazione musicale ma curiosi 
di scoprire e sperimentare le potenzialità della propria voce.  
 
Modalità 
Il laboratorio si tiene un lunedì al mese, dalle 19.15 alle 20.45, da inizio ottobre a fine 
maggio e due giornate intensive: un sabato in autunno/inverno e uno in primavera. Il 
calendario in dettaglio verrà fornito in seguito. 
Il laboratorio si svolgerà in sicurezza e in ottemperanza alle norme anti-covid. 
 
Quanto 
Il contributo per l’intero percorso annuale, comprendente tessera associativa e materiali 
didattici, è di €200 pagabili in due rate: la prima rata di €150 all’iscrizione, la seconda di 
€50 entro fine dicembre. Con un contributo supplementare di €100, è possibile 
partecipare anche al laboratorio Canta che ti passa che si terrà tre mercoledì al mese con 
gli stessi orari. Se necessario, è possibile concordare con la direzione diverse formule di 
pagamento. I partecipanti hanno inoltre diritto allo sconto del 18% sui seminari Home and 
journey. Nel corso dell’anno sono previste anche esibizioni a carattere benefico, per la 
realizzazione delle quali potrebbero esserci incontri supplementari senza costi aggiuntivi. 
 
Info e iscrizioni 
homeandjourney@gmail.com    339 2981446     
www.homeandjourney.weebly.com  
A.P.S. Home and journey- via Custoza, 1 Busto Arsizio (Va) 
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