
DARE CORPO ALLA VOCE 
 

Cominciamo con il dire che il seminario è aperto a tutti e non è necessaria alcuna competenza  

musicale, né una pregressa attività vocale.  

Tutti infatti sanno respirare, sospirare, ridere, ronzare, mantenere un ritmo.  

Ed è questo tutto quello di cui si ha bisogno per cimentarsi in questa avventura.  

Nella carovana di Zingaria 2012 ci inseriamo con alcuni canti legati alle danze. Una scelta 

apparentemente obbligata il cui sviluppo sarà inconsueto. Partiremo dai canti e dal ritmo per 

approfondire il nostro rapporto con i suoni e con il respiro. Non mancheremo di scoprire di ogni 

canto proposto il testo e il suo significato, l’uso tradizionale e il legame con la cultura d’origine.  

Tanti canti per scoprire la forza della nostalgia, la gioia del rito, l’amore incondizionato.  

I  seminari “Dare corpo alla voce” si basano sulla ricerca della spontaneità della produzione vocale 

individuale. Un risultato ottenuto spogliando la vocalità dell’abito troppo stretto della produzione 

musicale in senso artistico e della produzione distratta del parlato.   

In questo modo si ridà centralità al suono.  Suono come onda di vibrazione capace di generarsi e 

propagarsi nel corpo e per il suo tramite.  

Durante il workshop si procede ad una costante messa a punto del corpo-voce per favorire un 

potenziamento della sua capacità di produrre, trasmettere e amplificare i suoni. 

Dare corpo alla voce è anche una esplorazione dei diversi suoni che abitano il nostro corpo. Questo 

lavoro è facilitato dall’ascolto e dallo studio di canti provenienti  da diverse tradizioni del mondo.  

“Portare” il suono in diverse parti del corpo ci fa scoprire mondi sonori che solo parzialmente si 

comprendono attraverso il solo ascolto. 

Un altro elemento importante di questa esperienza è legato alla dimensione collettiva. Il gruppo 

svolge un ruolo fondamentale di contenimento, di slancio, di protezione, di stimolo, di fiducia, 

riducendo ansie da prestazione e tendenze individualistiche.  

 

Chi siamo 
Nico Tedesco ed Elaisa Sardella sono un 

biologo  e un chimico, che dedicano il loro 

tempo libero alla ricerca sull’uso della voce 

nelle diverse tradizioni.  Dal 1999, ci 

occupiamo di danza e musica  tradizionale.  

Nello studio del canto abbiamo privilegiato 

l’ambito della musica etnica e antica. La 

competenza si è arricchita grazie all’incontro e 

al lavoro con diversi insegnanti, tra cui: 

Gabriella Schiavone, Marco Berrini, Sabino 

Manzo, Germana Giannini, Imke McMurtrie, 

Anna Cinzia Villani, Roberto Laneri, Andrea 

De Luca, Pierre Corbefin, Philippe Marsac, 

Piu Nandi.   

Dal 2007, anno in cui abbiamo dato vita all’associazione “Il canto della Terra”,  conduciamo 

seminari raccolti sotto la formula "Dare Corpo alla Voce” con appuntamenti settimanali a Bari o 

workshop nell’ambito di festival dedicati alla musica e danza tradizionale.  

Dopo una lunga esperienza corale abbiamo contribuito alla formazione di più ensamble vocali.  

Attualmente la nostra attività performativa si sviluppa intorno al progetto  CanticomuniCanti, per il 

quale vengono privilegiati palcoscenici inusuali come ambienti naturali, beni di interesse artistico, 

con l’obiettivo di favorire una  tutela ed una migliore fruizione  degli stessi.  

 

cantodellaterra@alice.it                        www.darecorpoallavoce.it    


