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Seminario di Funzionalità vocale  

La voce che ci tocca  
Udire e sentire 

Condotto da Simona Nicolo e Marilena Anzini 
 

 
 

Il suono della voce è una vibrazione che si propaga nell’aria e viene percepito soprattutto 
attraverso il senso dell’udito. Si propaga però anche nella materia, prima di tutto nei tessuti del 

nostro corpo e in questo caso il senso che ne rivela la presenza è quello del tatto. 
 

Ma in quanti modi la voce ci tocca e che effetto ha sulla nostra voce la percezione di questo 
contatto? Siamo toccati solo dalla nostra voce o anche da quella degli altri? Quali emozioni 

provoca in noi questo contatto?  
 

Lasciamo che il nostro corpo entri sempre più in risonanza rispondendo alla vibrazione della 
voce con altra vibrazione: un circolo virtuoso che porterà maggior ricchezza e benessere nella 

nostra voce e nel corpo. 

 
Per chiunque sia curioso di esplorare le potenzialità della propria voce.  

 

Sabato 13 Maggio 2017  
Orario: 10.00-13.00 / 15.00-18.00  

presso la sede dell’associazione Home and Journey, via Custoza 1, Busto Arsizio (Va) 

 

Contributo di partecipazione: € 60 più tessera associativa (€10)  

 
Per iscrizioni (entro il 6 Maggio 2017) e informazioni: 

Cell: 339 2981446 e-mail: homeandjourney@gmail.com 

 

mailto:homeandjourney@gmail.com
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Simona Nicolo 

Diplomata in pianoforte, da anni lavora nel campo dell'educazione musicale di base nella 
scuola dell'obbligo e di formazione di gruppi di bambini ed adulti in ambito corale. 
Canta nel Coro Polifonico e nell'Insieme Vocale di Progetto Musica con i quali ha inciso CD 
per la casa discografica Tactus. Ha studiato canto con diversi insegnanti ed ha terminato la 
formazione pedagogica in Funzionalità Vocale presso il centro Voce Mea con Maria Silvia 
Roveri. 
 
Marilena Anzini  

Ha concluso la formazione pedagogica in Funzionalità vocale presso il centro Voce Mea con 
Maria Silvia Roveri dove si mantiene in costante aggiornamento. Ha frequentato numerosi 
corsi di Improvvisazione vocale tra cui un master con Rhiannon (All the way in). Insegna da 
più di vent’anni musica, canto, Funzionalità e Improvvisazione vocale presso scuole e 
associazioni. E’ socia fondatrice e presidente dell’Associazione di promozione sociale Home 
and Journey che si occupa di voce e crescita personale. 

Cos’è la Funzionalità vocale 

E’ una pedagogia vocale orientata al suono quale elemento guida di tutti i processi nei quali il 
cantante è coinvolto.  
Attraverso esercitazioni pratiche che possono essere sia individuali che collettive in contatto 

costante con il suono e con il corpo, si stimola maggiore ricchezza e libertà nella voce cantata e 

parlata. 

La pratica costante sviluppa una maggiore sensibilità del proprio corpo e del proprio suono 

risvegliando la consapevolezza delle profonde e raffinate relazioni che la voce intesse con il 

nostro corpo, con i gesti, con il nostro suono e con il suono altrui, riportando il cantare e il 

fare musica al suo significato più profondo: ‘’curare e portare equilibrio e benessere sia nel 

cantante che nell’ascoltatore’’ (G. Rohmert) 

Il gusto per la sorpresa di ciò che di nuovo si può sempre scoprire e ricevere dal suono, libera 

da modelli e programmi prestabiliti per ritrovare piacere e leggerezza nel cantare, nel parlare e 

anche nei gesti quotidiani.  

La metodologia e i principi della Funzionalità vocale affondano le proprie radici nel Metodo 

Funzionale di Gisela Rohmert ed è frutto della continua e approfondita ricerca di Maria Silvia 

Roveri  (centro Voce Mea-Santa Giustina-BL www.vocemea.it).  

 “Crediamo che il cantare sia per ogni uomo molto più che una tecnica corporea-musicale 

raffinata: è un'autentica arte in grado di elevarne la vita”. 

(Maria Silvia Roveri) 


