
 

Laboratorio Canta che ti passa 
 

Il laboratorio intende esplorare l’aspetto più profondo e autentico dell’uso della voce 
attraverso esercitazioni collettive ed individuali volte a recuperare la gioia, l’intimità, 
la profondità e il divertimento insiti nel canto. Conseguenza naturale di questo 
approccio sarà un rapporto sempre più autentico e creativo con noi stessi e con gli 
altri, oltre ad un miglioramento del senso ritmico, dell’intonazione, della tecnica vocale 
e dello sviluppo dell’orecchio e della creatività musicale.  
Il laboratorio si sviluppa seguendo tre percorsi fortemente interconnessi ma anche 
distinguibili, per chi preferisse un impegno più mirato. 
 
Funzionalità vocale 
La Funzionalità vocale è un modo per conoscere meglio la propria voce, per favorirne lo 
sviluppo e per cantare con più facilità. E’ una disciplina dolce e libera da giudizi e modelli 
estetici, un percorso che segue la traccia della nostra voce e ci porta verso una migliore 
conoscenza di noi stessi e verso uno stato globale di maggior benessere psico-fisico-
emotivo.   
E’ uno strumento validissimo per arricchire e sviluppare il suono della voce e del proprio 
strumento ma non è rivolta solo a cantanti, attori e musicisti: può trarne grande beneficio 
chiunque sia semplicemente curioso di esplorare la propria voce.  
Il corso propone esercitazioni pratiche in cui si impara ad osservare e a riconoscere la 
relazione che c’è tra il corpo e il suono della voce, a comprendere il loro rispettivo 
linguaggio e a favorirne il dialogo. Con la guida dell’insegnante e con opportune 
stimolazioni, in un continuo e sorprendente confronto con il suono, si sperimenta 
l’affascinante possibilità della voce di autoregolarsi naturalmente e di rendere il corpo 
sempre più disponibile a vibrare.  
 
Musica e repertorio   
Il corso si propone di fornire le basi di una formazione musicale  e vocale con un approccio 
soprattutto pratico ed esperienziale, con pochissimi cenni teorici. Attraverso esercitazioni 
giocose e divertenti, svolte collettivamente con il supporto del gruppo ma anche in 
momenti individuali, si potranno sviluppare gradatamente diverse competenze relative al 
canto e alla musica. 
Esperienze corporee e vocali per migliorare la relazione con la propria voce, body 
percussion per rafforzare il senso ritmico, giochi vocali per migliorare l’intonazione, 
allenare la memoria musicale e conoscere e riconoscere intervalli e scale, circle songs 
basate sull’improvvisazione e sulla ripetizione per allenare l’ascolto e l’orecchio musicale, 
ed infine la realizzazione di alcuni brani corali polifonici tratti dalle culture musicali di 
diversi paesi, in diversi generi e stili. 
Il corso è rivolto a giovani e adulti, anche a chi non sa leggere la musica: oltre agli spartiti, 
verranno infatti forniti files audio con cui è possibile studiare i brani in modo intuitivo e 
autonomo. E’ richiesta solo la disponibilità a mettersi in gioco in un contesto collettivo e la 
curiosità di scoprire e sperimentare le potenzialità della propria voce. 
 
 



 
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 corso propone esercitazioni pratiche sia collettive che individuali volte a stimolare e 
rafforzare creatività e competenze musicali-vocali.  Particolare spazio sarà dato alle Circle 
songs, canti corali basati sull’improvvisazione e la ripetizione, e verranno proposti anche 
semplici brani di repertorio corale.  
 

A chi si rivolge 
E’ rivolto a giovani e adulti, anche senza preparazione musicale ma curiosi di scoprire e 
sperimentare le potenzialità della propria voce. Numero dei partecipanti da 6 a 18 
persone. 
 
Modalità 
La scansione degli incontri per la stagione 2018-2019 è di 3 mercoledì al mese, uno al 
mese per ogni percorso, dalle 19.00 alle 20.30, da inizio ottobre a metà maggio.  
 
Musica e repertorio Improvvisazione  Funzionalità vocale 
10 ott, 7 nov, 5 dic, 16 gen,  
20 feb, 20 mar, 17 apr 

17 ott, 14 nov, 12 dic, 23 gen,  
27 feb, 27 mar, 8 mag 

24 ott, 21 nov, 19 dic, 30 gen, 6 
mar, 3 apr, 15 mag 

 
Quanto 
Il contributo per l’intero percorso annuale, comprendente tessera associativa e materiali 
didattici, è di €250 pagabili in due rate: la prima rata di €150 all’iscrizione, la seconda di 
€100 entro fine dicembre.  
Il contributo per chi scegliesse di frequentare un solo percorso è di € 150 e di € 200 per 
chi ne frequentasse due, da versare all’atto dell’iscrizione. Se necessario, è possibile 
concordare con la direzione diverse formule di pagamento.  
I partecipanti hanno inoltre diritto allo sconto del 18% sui seminari proposti dalla 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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