
  

Seminari di canto 
 

 

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

 A.P.S. Home and Journey, via Custoza 1 Busto Arsizio (VA) www.homeandjourney.weebly.com 

 

Sabato 2 Febbraio 2019 (10.00-13.00/15.00-18.00) 

Il corpo, i sensi e la voce 
Seminario di Funzionalità vocale con Marilena Anzini 

Cantare ha più a che fare con il sentire che con il fare. Anche il movimento e i gesti 
quotidiani possono cambiare qualità se a guidarli sono i nostri sensi. Durante il seminario, 
attraverso esperienze collettive e individuali, sperimenteremo come essere più presenti al 
nostro corpo, a ciò che sente: un modo dolce ma profondo per arricchire la nostra voce di 
risonanze e per rendere l’atto del cantare più libero e naturale.  
Il pensare divide, il sentire unisce (Ezra Pound) 

 

 

Sabato 23 Marzo 2019 (10.00-13.00/15.00-18.00) 

Voce e creatività  
Laboratorio di Improvvisazione vocale con Marilena Anzini 

La voce è immateriale e inafferrabile, eppure ci tocca in profondità raccontando tanto di noi. 
L’Improvvisazione vocale è uno strumento delicato ma profondo che può aiutarci a togliere 
gli ostacoli per cantare con più libertà, per essere più presenti nel ‘qui ed ora’, per sviluppare 
la nostra creatività, per essere più autentici e spontanei, per costruire una relazione migliore 
con la nostra voce, con noi stessi e con gli altri.  
Mantieni un albero verde nel tuo cuore e forse verrà un uccello che canta. (Proverbio cinese) 
 

 

Sabato 18 Maggio 2019 (10.00-13.00/15.00-18.00) 

Amami me, che sono re 
Seminario di Funzionalità vocale e Canto popolare con Camilla Da Vico 

Donna Lombarda, che tenta di avvelenare il marito; la povera Cecilia, che si avvelena il 
cuore; la Ninetta, il brigante, la principessa di Carini, l’uomo pesce, la pastora e tanti altri 
personaggi, che popolano il patrimonio della musica popolare: ballate, leggende, storie vere, 
storie  d’amore, storie di morte, storie da ridere… Patrimonio di un tempo, in cui la vita, si 
narrava cantando. Tutta la vita. Senza vergogna e senza paura.  
Studio dei brani, esperienze vocali e corporee: una giornata per, insieme, cantar la vita.  
Al mattino gli uccelli inventano mille canti, uno per ogni riflesso della loro gola illuminata 
dall’alba (Fabrizio Caramagna) 

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


