Il Canto Armonico
Esperienza sonora con la vibrazione delle nostre voci
Non serve saper cantare o avere conoscenza musicale
La mia intenzione è quella di creare un gruppo sonoro dove gli strumenti saranno le
nostre voci. Per questo motivo non serve saper cantare. Quello che ci farà raggiungere la
bellezza e l’Armonia del Suono sarà il contatto più profondo con noi stessi e la
integrazione del gruppo. Lo scopo sarà quello di essere molte voci ma Un solo Suono
Armonico. La nostra voce contrariamente a quanto si pensi non ha una tonalità sola, ma è
ricca di suoni armonici, ed ognuno di noi, ne possiede una certa quantità che unita
insieme a quella degli altri si fonde e diventa armonica. Il suono della nostra voce dipende
da diversi fattori, peso, corporatura, timbro, tonalità, stati d’animo etc. ed è questo mix
che caratterizza la nostra voce Unica. Attraverso la vibrazione che si emette con la nostra
voce, il nostro corpo entra in uno stato di rilassamento, la nostra mente si lascia andare e
circondata da questi suoni armonici sperimenta così l’incontro in momenti di tranquillità
e serenità. Un suono emesso anche solo “semplicemente” con la nostra voce, porta
dentro di noi un informazione chiamata: Armonia. La nostra voce è vibrazione e
custodisce in se un potere immenso di trasformazione, libera le emozioni represse e
rimargina le antiche ferite. Questa esperienza sonora ti darà la possibilità di accrescere la
tua autostima e fiducia da inserire nella tua vita quotidiana. Tutti si possono avvicinare a
questa esperienza, dai ragazzi a chi è avanti negli anni, in quanto la voce è una
componente fisica di ogni individuo. Indicato anche per chi ha problemi di comunicazione
o di espressione.
Tecniche di apprendimento: come imparare ad usare il respiro con diaframma,
tecniche per amplificare le vocali, capire come il suono crea la forma,
dinamiche di copia e di gruppo,
uso della voce per trovare il nostro centro ed armonizzarci.
Il percorso inizierà all’apertura delle lezioni Ottobre 2017 e terminerà intorno a Pasqua
2018 ( data da decidere insieme) con rappresentazione finale nell’Aula Magna e con una
sorpresa per il pubblico che vi svelerò durante il percorso.
Conto sulla vostra partecipazione per formare un bel gruppo.
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