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Pianista, cantante, direttrice di coro e compositrice, trainer vocale secondo il metodo Lichtenberg. 

Parte II 

Voce cantata e voce parlata, un binomio inscindibile. 

 

In questo secondo incontro: 

Temi:  

Ricerca di risonanze interne: il suono come bilanciamento fra spazio e membrana. Esperienze di 

percezione interna di spazi e membrane.  

I parametri nobili del suono: brillantezza e vibrato e la loro relazione con la voce parlata: esperienze 

percettive di brillantezza e vibrato. 

Le vocali: peculiarità e differenze. Le vocali come nastro trasportatore del suono. Qualità acustica ed 

emissione di vocali che favoriscano un suono ricco e spazioso. 

Le consonanti: Esplorazione della qualità acustica e della brillantezza delle consonanti. Le varie 

consonanti viste come trampolino di lancio per un suono più ricco e autoregolato. 

La respirazione: atto meccanico o chimico? In che modo possiamo parlare di respirazione senza 

interferire con essa? Ricerca di una respirazione autoregolativa ed ergonomica, che unisca efficienza 

acustica e fisiologica. La respirazione in relazione alle frasi e al fraseggio. 

Laringe, orecchio, naso, cavità orale, spazi del cranio, trachea. Come aiutarci a sentire questi 

spazi e integrarli nel nostro suono. 

Esperienze nella recitazione di brevi brani, grazie ai quali sarà possibile avere un approccio 

pratico e sensoriale di tutti i temi trattati. 

 

Obiettivi e metodi: 

   La voce è un’entità complessa e multiforme, in quanto suono è un fenomeno acustico, innanzitutto, 

ma ha anche a che fare con il corpo, con la psiche, con il pensiero estetico, con l’energia, con le 

diverse manifestazioni culturali umane, con la storia biologica della nostra specie. Usiamo la voce fin 

dalla nostra prima apparizione nel mondo. Essa diventa nel corso della nostra vita specchio o 



maschera per esprimere ciò che proviamo: gioia, amore, amicizia, entusiasmo o paura, ansia, senso 

di inadeguatezza. 

   Obiettivo di questo secondo incontro è cercare la propria voce all’interno di un corpo che forse 

ancora non conosciamo, al fine di sentire e sentirci, per comprendere la forma nuova che può 

assumere il corpo quando viene in contatto con una vibrazione profonda, altamente energetica e 

rivitalizzante, che modificherà azioni e comportamenti, relazioni e stati d’animo. 

   Un focus speciale sarà posto sulla voce parlata, come voce prevalente del nostro quotidiano ed ele- 

mento a volte catalizzatore di tensioni e ansie che non riusciamo a eliminare. Non ci chiederemo «che 

cosa devo fare?». Ma piuttosto: «che cosa accade nel mio corpo mentre emetto un suono? Come entra 

il suono in risonanza con gli spazi del corpo?». 

  Si tratta quindi di imparare a percepire; sviluppare sensibilità acustica e disponibilità verso la 

vibrazione sonora; percepire in particolare quelle frequenze del suono che possiedono brillantezza e 

autoregolazione. Non sarà più un modello di emissione basato sul controllo muscolare, ma sarà basato 

sulla capacità autoregolativa del corpo capace di ricevere ed emettere un suono vitale, energetico, 

calmo e consapevole. 

Durata :  Il seminario avrà la durata di 7 ore nell’arco di una giornata, durante le quali saranno svolte 

attività corporee e vocali di gruppo e individuali, senza tralasciare aspetti teorici di fisiologia, 

neurologia e psicologia. 

Materiali: (che saranno portati dalla docente): tastiera, diapason a 128Hz, stimolatori acustici quali 

campanelle, fischietti, gong, ocean drum. 

 Spazi: Si richiede una sala con parquet e materassini, abbastanza grande da offrire la possibilità di 

muoversi. Il gruppo non dovrebbe superare le 20, max 25 persone.  

Costo:  € 500 al netto delle ritenute. 

         Cristina Berlinzani 


