
  

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 29 Settembre 2018 (10.00-13.00/15.00-18.00) 

I colori delle voci 
Laboratorio di Canto corale condotto da Nicoline Snaas  (in inglese con traduzione) 

Un coro è un po’ come un quadro: ogni voce è un colore, e ogni colore è parte dell’immagine 
sonora che si forma quando più voci cantano insieme. In questa giornata ci dedicheremo al 
canto corale, un’esperienza intensa, fonte di grandi emozioni e senso di appartenenza. Nel 
corso della giornata impareremo in modo semplice e intuitivo brani corali di world music 
tratti dalle culture musicali di tutto il mondo.  
Se dipingete, chiudete gli occhi e cantate. (Pablo Picasso) 
 

 

Sabato 27 Ottobre 2018 (10.00-13.00/15.00-18.00) 

Voce e creatività 
Laboratorio di Improvvisazione vocale condotto da 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 17 Novembre 2018 (10.00-13.00/15.00-18.00) 

Cavità nasale: luce e leggerezza 
Seminario di Funzionalità vocale con Valentina Taffarello e Marilena Anzini 

Nella cavità nasale è molto più facile sentire che agire: cantando è possibile rinunciare al 
fare e concedersi la gioia del ricevere la fine brillantezza che lì si forma, tanto inafferrabile 
quanto affascinante e che non ha nulla a che fare con la tanto temuta ‘nasalizzazione’.  Una 
giornata per conoscere e sperimentare sempre più nel canto il ruolo della cavità nasale e delle 
frequenze acute frutto della sua risonanza, fonte di grande ricchezza nel suono della voce e di 
una sempre maggiore leggerezza dell’atto vocale.  
Di notte, più del canto dei grilli, mi impressiona il silenzio di milioni di formiche che 
ascoltano. (Tudor Vasiliu) 

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


