
Seminario a cura di
Claudia Ciceroni 
19 febbraio 2023

Costo: 70€
Sconto del 15% con iscrizione entro il 20 gennaio.

Possibilità di pranzare in sede con 10€ aggiuntivi.
In caso di necessità è possibile avere

ospitalità per la notte.

Informazioni ilariasavini@gmail.com

Iscrizioni info@primamateria.it | 0571 620311 
entro il 10 febbraio con versamento

del 50% della quota
IBAN:  IT78 H086 7337 9800 2100 0211 632

Il seminario sarà confermato al raggiungimento
di un numero minimo di iscritti.

Lo Scrigno 
Vocale
ciascuno di noi custodisce 
nel proprio corpo un 
tesoro: la voce cantata

19 febbraio 2023
ore 10–13 e 15–18

presso la sede di Prima Materia
via Poppiano 100, Montespertoli (FI)



Tutti gli esseri umani hanno nel corpo un 
dispositivo che svolge diverse funzioni 
fisiologiche: la laringe, una struttura in grado di 
assolvere a compiti quali lo scambio respiratorio, la deglutizione 
e la fonazione. C’è però un’altra funzione, che come per magia si 
dà solo a determinate condizioni: il canto.
Il seminario si propone di illustrare le strutture fondamentali 
del sistema fonatorio e, con l’ausilio di immagini anatomiche, 
ricostruire i movimenti sinergici della voce cantata, cercando 
di chiarire a livello teorico, corporeo ed acustico cosa 
contraddistingue alcuni tipi di emissione vocale (le tecniche). 
Una parte pratica servirà a ripercorrere le acquisizioni teoriche 
attraverso due approcci complementari: la differenziazione 
percettiva della sorgente sonora – ciò che avviene dalla laringe 
in su – e la propriocezione integrata delle parti anatomiche – le 
catene muscolari e le relative compensazioni biomeccaniche. 
Si sperimenteranno diversi tipi di emissione canora esplorando 
il dialogo tonico tra voce e aree del 
corpo apparentemente lontane. 
La giornata comprenderà lavori 
teorici e pratici in ciascuna sessione, 
aumentando via via lo spazio 
dedicato alla pratica.

Claudia  Ciceroni 
cantante, vocal coach, 

direttrice di coro e 
pedagogista musicale 
con un background di 

recitazione, danza ed 
espressione corpo-
rea, laureata in canto 

rinascimentale e barocco, ha 
studiato canto lirico e nume-

rosi altri approcci alla vocalità. 
Ha conseguito il Master in 

Vocologia artistica, è insegnante 
Atem-Tonus-Ton® e sta terminando 

la formazione in Fisiologia vocale 
applicata presso il Lichtenberger® 

Institut. Come cantante e artista 
performativa svolge la sua attività sia 

da solista che in ensemble, compa-
gnie teatrali e produzioni cinemato-
grafiche. Come insegnante si rivolge 

a contesti trasversali, raggiungendo 
cantanti, gruppi vocali, attori di cinema e 
di teatro, doppiatori, compagnie teatrali, 

danzatori, corsi preaccademici del Con-
servatorio, scuole di teatro e arti perfor-

mative oltre a seminari di formazione per 
insegnanti di musica. La sua ricerca vocale 
è integrata da un’indagine sul corpo ispira-

ta alle arti del movimento e allo studio delle 
 discipline orientali.

È consigliato un abbi-
gliamento comodo che 
consenta di fare a meno 
delle scarpe e di piegare 
agevolmente le gambe.


