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Sabato 12 Ottobre 2019 (10.00-13.00/14.30-17.30) 

Cantare, errare, creare
Seminario di Improvvisazione vocale con Marilena Anzini 

Quando si studia un brano e lo si canta, si segue una strada segnata e sicura, ma quando si improvvisa si 
entra in un territorio sconosciuto, senza nient’altro che la nostra intuizione. E se errando facciamo qualche 
errore? Capita, e non è raro che la paura di sbagliare ci rovini la gioia del canto, anche con i brani che 
conosciamo bene. L’Improvvisazione ci insegna a guardare l’errore con altri occhi e a non averne paura: è 
solo qualcosa di inaspettato, e può addirittura trasformarsi in uno spunto per sviluppare la nostra creatività, 
spingendoci là dove non ci saremmo mai spinti, a scoprire quanta nuova musica c’è in noi. 

Per vivere una vita creativa, dobbiamo perdere la nostra paura di essere in errore. (J. C. Pearce) 
 

 

Sabato 26 Ottobre 2019 (9.30-12.30/14.00-17.00) 

Canti d’amore
Seminario di Canto popolare con Camilla da Vico 

Il canto popolare spesso canta l’amore.  
L’amore tenero delle ninne nanne, l’amore sognante delle serenate, l’amore appassionato, l’amore tragico, 
l’amore divino… tante forme di amore, con parole semplici come il pane e profonde come il mare. 
Esperienze sensoriali e corporee, studio dei brani, ascolto di documenti sonori.  

Oi neee, Oi naaa, Lu beni mio uuu, ‘mpazzi me faaa 

 

 

Sabato 30 Novembre 2019 (10.00-13.00/14.30-17.30) 

La fiducia nel canto 
Seminario di Funzionalità vocale con Marilena Anzini 

La fiducia è un ingrediente indispensabile in molti aspetti della nella nostra vita compreso il canto:  è una 

sorta di enzima che aumenta la velocità di reazione nei processi vocali, stimolando lo sviluppo delle 

frequenze più elevate e aiutandoci a raggiungere uno stato di equilibrio e di calma. La fiducia sfida la 

paura, spalanca la porta verso la vita e ci dispone a riceverla. Ci aiuta a cantare con più facilità e con più 

gioia, in una migliore relazione con la nostra voce e con noi stessi. 

La fiducia, come l’arte, non viene mai dall’avere tutte le risposte, ma dall’essere aperta a tutte le domande. (E.G. Stevens) 

*** 

I seminari sono rivolti a cantanti, attori, strumentisti, coristi, logopedisti, insegnanti, 
musicoterapisti e a chiunque senta il desiderio di cantare nella propria vita.  
 

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


