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In un mondo dove lo stress ci perseguita ovunque, il canto può diventare 
un piacere per il corpo, un mezzo per riequilibrare le emozioni e per 
calmare la frenetica attività della mente, un’occasione per esprimersi 
creativamente e liberamente e per condividere con gli altri la gioia che sa 
trasmettere la musica. 

 
 
Contenuti 
Il corso prevede lo studio di un repertorio (ma non è indispensabile conoscere la musica) 
comprendente brani di diversa estrazione culturale e geografica (prevalentemente etico e popular) con 
arrangiamenti originali e occasionalmente accompagnati da body percussion o da altri piccoli 
strumenti; propone inoltre un percorso formativo che comprende un lavoro di approfondimento della 
relazione con il suono e con il corpo (Funzionalità vocale) e di relazione con la musica estemporanea 
(Improvvisazione e circle songs). 
 
Dove 
In ottemperanza alle norme anti-covid, il corso si svolgerà in parte presso la sede dell’Associazione 
Home and Journey, in via Custoza 1 a Busto Arsizio (Va) (zona Sacconago - a 7 minuti di cammino 
dalla stazione Busto Arsizio Nord) e in parte in una sala più grande sempre a Busto Arsizio.  
 
Quando 
La scansione degli incontri è tre volte al mese, il mercoledì dalle 19.15 alle 20.45, da ottobre a 
maggio. Nel corso dell’anno sono previste anche esibizioni a carattere benefico, per la realizzazione 
delle quali saranno comprese delle prove supplementari (senza costi aggiuntivi). 
 
Quanto 
Il contributo per l’intero percorso annuale, comprendente tessera associativa (€10) e materiali 
didattici, è di €250 pagabili in due rate: la prima rata di €150  all’iscrizione, la seconda di €100 entro 
fine dicembre. Se necessario, è possibile concordare con la direzione diverse formule di pagamento. 
 
Chi 
Del laboratorio si prende cura Marilena Anzini che si occupa di canto e di musica dal 1984. E’ 
docente di Funzionalità vocale e si mantiene in costante aggiornamento presso il centro Voce Mea 
diretto da Maria Silvia Roveri. Ha frequentato numerosi corsi di Improvvisazione vocale tra cui il 
master All the way in con Rhiannon e diversi seminari di Body percussion. E’ cantante, autrice, 
chitarrista e co-fondatrice del gruppo Arecibo. E’ collaboratrice di Pituit Studio d’Arti di Trento, 
della scuola di musicoterapia Arpamagica di Milano ed è presidente dell’APS Home and Journey. 
 
 

Per iscrizioni e informazioni: 339 2981446 homeandjourney@gmail.com 
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