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Naturalmente canto®

Vivere in armonia con la propria
voce

Cantare secondo natura
Corsi professionali di canto Stili( pop soul jazz classic)
livelli avanzato e principianti, improvvisazione jazz e
soul, interpretazione e scat… Il corso ha come
obbiettivo quello di sviluppare in pieno le potenzialità
vocali ed espressive di un artista preservando lo
strumento vocale da possibili danni dovuti ad un uso
scorretto della voce .( LEZIONI individuali )

Cantare e’ salutare e permette di esprimere
direttamante i propri sentimenti interiori sempre che si
esegua in una forma sana. Ascoltare una voce
gradevole non si manifesta solo come un piacere
auditivo ma anche come una sensazione di
benessere in tutto il nostro corpo. ( LEZIONI individuali
e di gruppo)

Canto prenatal
Musica, benessere e canto in
gravidanza
(Individuali e gruppo)

Esplorazione del sistema vocale
Rilassamento, Respirazione, Sensorialita’

Musicando

Emissione, Pressione, Coordinazione

Arte musica sensoriale bebe’

Corretta postura del canto,
Dinamica, esigenze comunicative, impulso ed espressione
Sviluppo del muscolo diaframmatico, elasticita’ e
morbidezza, dissociazione della parte addominale bassa,
potenziamento del volume
Estensione, Agilità, Intonazione, armonici della voce
allenamento al piano ,vocalizzazione libera.
Proiezione e ricezione del suono.
Igiene vocale, riabilitazione, riequilibri nel disordine del
sistema vocale.
Preparazione del repertorio in base alle esigenze personali
ed all’inclinazione artistica dell’allievo.
Uso corretto del microfono.
Orientamento artistico e musicale
Approccio armonico e melodico

La voce espressione della percezione
sensoriale
Seminario
tecnico-interattivo
finalizzato
all’arricchimento delle conoscenze in ambito di
tecnica vocale, canto, arte terapia e psicoanalisi,
Relazione tra la Voce, la Mente, il Corpo, la
Sensualita’ e la Sessualita’. Instinto della Voce: la
necessita’ di liberare il corpo e l’anima. Uso della
Voce come uno strumento terapeutico, spirituale e
sensoriale. Il seminario e’ aperto a tutti ,non vi sono
requisiti speciali per partecipare. ( gruppo)

iniziazione al canto
Attraverso la musica e l’arte relazionata all’attivita’,il
gioco, il movimento e l’ allegria si puo’ educare
armonicamente il bambino stimolando i sensi
affinche’ l’apprendimento
sia
spontaneo
e
divertente. ( individuali e gruppo)
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