
Fisiologia Vocale Applicata: l’Orecchio e la 
Voce 3.0 – Roma, 16/17 luglio 2022 
Un metodo vocale su basi scientifiche ma con un approccio 
radicalmente innovativo che consente di arricchire e potenziare 
la voce riducendo lo sforzo e proteggendo l’organo vocale 
dall’usura e dai problemi anche medici generati dall’uso 
intensivo: più info qui Come funziona 

Tema del seminario: il ruolo dell’orecchio nell’emissione vocale 
L’idea che l’orecchio non sia solo un ascoltatore passivo della 
voce ma possa svolgere una funzione attiva nella sua produzione 
fu introdotta decenni orsono da Alfred Tomatis. 

L’intuizione dell’otorinolaringoiatra svizzero è stata 
confermata, validata e persino notevolmente ampliata dalla ricerca 
del Lichtenberger® Institut, che ha identificato e testato una 
serie di sistemi pratici per stimolare il coinvolgimento delle 
strutture dell’orecchio nel circuito dei risuonatori: la 
particolare conformazione dell’apparato uditivo, le sue 
rispondenze anatomiche e fisiologiche con le strutture interne 
della laringe e delle corde vocali e la sua relazione di stretta 
prossimità fisica e neurologica con l’apparato temporomandibolare 
rendono l’orecchio un’interfaccia preziosa per instaurare una 
connessione raffinata tra gli spazi della testa, della laringe e 
delle viee aree inferiori.  La scoperta di una nuova relazione 
tra l’orecchio e la voce è in sostanza in grado di dare potenza, 
tridimensionalità e leggerezza alla voce in modo ergonomico e non 
usurante, aprendo possibilità di risonanza insospettate anche per 
i professionisti più esperti della performance vocale. 

Il corso prevede alcuni momenti teorici e numerose esperienze 
pratiche sia individuali che collettive. 

IL SEMINARIO È APERTO A UN MASSIMO DI DIECI PARTECIPANTI! 

QUANDO? 16 e 17 luglio 2022, 10-18 e 9:30-16 

DOVE? Roma, prossimità metro S. Giovanni / Lodi (via La Spezia) 
(TBC). 

QUANTO? € 160 tutto incluso 

https://fisiologiavocaleapplicata.wordpress.com/cosa-fa/


informazioni e iscrizioni: 3298971419 ore serali 

Le iscrizioni si chiuderanno all’esaurimento dei posti 
disponibili o entro il 5 luglio 2022. 

Il corso verrà attivato in presenza di un numero minimo di 
partecipanti. 

IL DOCENTE 

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 di 
Lichtenberg presso il Centro Nova Cantica di Santa Giustina 
Bellunese, perfezionandosi successivamente sotto la guida di 
Gisela Rohmert presso lo stesso Lichtenberger® Institut, dove ha 
fisicamente risieduto per oltre tre anni, e concludendo nel 2008 
la formazione in Fisiologia Vocale Applicata e nel 2010 il biennio 
di specializzazione nel metodo. Attualmente è in costante 
aggiornamento direttamente presso il centro tedesco ed è in 
procinto di completare il percorso da istruttore 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, 
conferenze e corsi di aggiornamento sulla voce e sul public 
speaking per associazioni professionali e culturali e per 
università sia in Italia che all’estero. Dal 2012 tiene i seminari 
sulla presentazione e la performance vocale per il Dipartimento 
di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e 
della Traduzione dell’Università di Trieste. Ha inoltre svolto 
attività di consulenza sulla qualità vocale per professionisti, 
aziende ed istituzioni internazionali quali la Commissione Europea 
il Parlamento Europeo. 
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