
La fisiologia vocale applicata

La Fisiologia Vocale Applicata è un metodo vocale creato e ancora attualmente sviluppato 
presso il Lichtenberger® Institut für Angewandte Stimmphysiologie, centro tedesco di  ricerca 
e sperimentazione vocale nato trentacinque anni fa in stretta collaborazione con il dipartimen-
to di Ergonomia del Politecnico di Darmstadt. Da oltre trent’anni l’Istituto mette a punto mo-
dalità sempre più avanzate per l’applicazione pratica alla voce umana delle nuove e molteplici 
scoperte scientifiche nel campo della fisica, della sinergetica, della fisiologia e della neurofisi-
ologia delle arti, delle neuroscienze, delle tecniche corporee, della psicologia e della didattica. 
Il metodo si inquadra, pur con marcate caratteristiche distintive, nella più ampia famiglia 
degli approcci “funzionali” alla voce, utilizzati a fini terapeutici secondo recenti indagini 
scientifiche da oltre il cinquanta percento dei logopedisti tedeschi. 
Il lavoro proposto mira a stimolare e sviluppare nel cantante o nel professionista della voce 
parlata capacità percettive e propriocettive tali da consentire la riorganizzazione della voce 
secondo criteri di maggiore ergonomia ed efficienza, riducendo la pressione subglottica e 
pertanto l’affaticamento e l’usura del mezzo vocale (promuovendo in tal modo un uso salutare 
e prevenendo le patologie vocali) e potenziando al contempo il timbro, l’agilità, la gamma di-
namica e la chiarezza dell’articolazione, che possono essere poi mantenute indipendentemente 
dall’età. Rivisitando in una luce del tutto nuova i concetti tradizionali di respirazione, sosteg-
no, risonanza e brillantezza senza imporre alcun assioma estetico, ma sfruttando a pieno le 
potenzialità naturalmente insite nella fisiologia della voce è possibile offrire ai partecipanti 
anche nel corso di un  seminario introduttivo l’esperienza udibile di una diversa modalità 
di emissione del suono e di una voce nuova, più leggera ma potente, presente ed autorevole. 
Il lavoro si svolge in forma di seminario, a piccoli gruppi di massimo dieci persone per 
docente. 

seminario di introduzione al metodo del 
Lichtenberger® Institut für Angewandte Stimmphysiologie

Sede: Roma, location in via di definizione in zona centrale 
date e orari 10-11 febbraio 2018, orari 10:00 - 18:30 (con pausa pranzo) e 9:30 - 14:30 
costi: € 145 + IVA 
data limite per le iscrizioni: 15 gennaio 2018 
Il corso verrà attivato in presenza di un numero minimo di partecipanti.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, le quote già versate verranno 
integralmente rimborsate. 
Informazioni, manifestazioni di interesse e iscrizioni: andreacaniato@gmail.com



Andrea Caniato   Avvicinatosi al metodo del Lichtenberger® Institut nel 1996, si è dapprima laureato in interpretazione di 
conferenza presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell’Università di Trieste nel 2003. Nel 2005 
ha completato la laurea triennale in saxofono presso il Conservatorio Tartini di Trieste, e al contempo una formazione triennale nel 
metodo del Lichtenberger® Institut presso il Centro Nova Cantica di Santa Giustina Bellunese nel 2005, perfezionandosi succes-
sivamente sotto la guida di Gisela  
Rohmert presso lo stesso Lichtenberger® Institut concludendo nel 2008 la formazione in Fisiologia Vocale Applicata e nel 2010 il 
biennio di specializzazione nel metodo. Il suo percorso formativo comprende inoltre esperienze di metodo Feldenkrais e di Qigong. 
Ha nel contempo svolto ad alti livelli la professione di interprete di conferenza, conseguendo l’accreditamento presso le Istituzioni 
Europee nel 2010 e accumulando oltre mille ore di traduzione simultanea in diretta televisiva. Ha inoltre acquisito esperienza come 
speaker per prodotti audiovisivi e tenuto seminari e conferenze sulla voce e sul public speaking per associazoni culturali e univer-
sità italiane ed estere. Dal 2012 è responsabile dei seminari sulla presentazione e la performance vocale dell’interprete presso la 
Scuola Interpreti di Trieste. 

 
Pierluigi Molinaro   Si è diplomato in Pianoforte al Conservatorio “G.Tartini” di Trieste nel 1985, e successivamente si è 
perfezionato, sotto la guida del M°. Bruno Mezzena, frequentando i corsi annuali di perfezionamento pianistico presso l’ “Acca-
demia Pescarese” di Pescara e l’Istituto Musicale “A.Benvenuti” di Conegliano, conseguendo il diploma di merito. Si è qualificato 
ad alcuni concorsi nazionali (Moncalieri, Roma). Nel 1993 ha frequentato un corso per Maestri Collaboratori tenuto dal M°. Enza 
Ferrari. Successivamente ha svolto attività concertistica sia come solista che in formazioni da camera. Per anni è stato docente 
di Pianoforte presso varie Associazioni Musicali e Istituti. Ha frequentato la facoltà di Discipline delle Arti Musica e Spettacolo 
dell’Università di Bologna. È stato per anni docente di Educazione Musicale presso la Scuola Media. Ha collaborato in gruppi di 
ricerca per una pedagogia della musica nella scuola secondaria istituiti dall’Ufficio Scolastico Provinciale. Attualmente è docen-
te di ruolo di Pianoforte presso un istituto secondario ad indirizzo musicale. È stato autore di articoli nell’ambito pedagogico per 
l’insegnamento dello strumento e della musica negli istituti secondari in riviste specialistiche destinate ai Dirigenti Scolastici. Dal 
1989 al 2000 ha svolto attività concertistica nel campo della musica vocale in formazioni corali prima, madrigalistiche poi. E’ stato 
fondatore e cantante del GRUPPO RICERCA NOVO CONCENTO con il quale ha inciso il Compact Disc “ VIRGINI CANTICA 
“  percorsi sonori d’oggi nel medioevo. Ha inciso un Compact Disc di composizioni vocali di Lodovico Balbi in un progetto del 
Conservatorio di Vicenza. Attualmente si dedica al repertorio solistico, dalla musica antica alla musica vocale da camera di fine 
‘800 e primi del ‘900. Nel 1991 ha iniziato a seguire i corsi sulla ricerca vocale secondo la pedagogia del Lichtenberger® Institut 
für angewandte Stimmphysiologie fondato da Gisela Rohmert e diretto da Martin Landzettel. Nell’Ottobre del 1996 ha frequentato 
il corso di preformazione e quindi nel Gennaio ‘98 quello di formazione per docenti del metodo. Attualmente mantiene un contatto 
continuo con l’Istituto per un costante aggiornamento, lavorando personalmente con Gisela Rohmert. Dal 2000 svolge intensa at-
tività didattica con adulti e bambini nell’ambito del metodo; fino al 2007 è  stato docente di vocalità presso l’Associazione Gruppo 
Novacantica di  S. Giustina (Bl) e attualmente tiene corsi, seminari e conferenze di vocalità in varie città d’Italia, presso Associazi-
oni ed Enti Teatrali come La Fenice di Venezia.

I docenti


