VOCE CREATIVA
Masterclass condotta da Sabina Meyer
Apertura del corpo e delle sue risonanze.
Trovare le fonti dinamiche del suono.
II soffio e la parola
La respirazione e le diverse possibilità
di emissione e colore timbrico.
La voce nel corpo
Espressione cantata attraverso
l'improvvisazione libera e strutturata.
L'invenzione vocale estemporanea
Il punto di partenza è uno sguardo antropologico sulla vocalità, dalla sua matrice
magico-rituale alle forme espressive attuali.
Il lavoro proposto si articola sulla continua interazione tra il percorso di
approfondimento del gesto vocale, inteso come esperienza fisica, emotiva e psichica
e lo sviluppo di una consapevolezza dal punto di vista musicale.
Attraverso il lavoro collettivo l’espressività soggettiva di ciascuno verrà
naturalmente messa in contatto con l’universo sonoro degli altri partecipanti, ciò
permetterà confronti ed esperienze di ascolto basati sia sulla sinergia che sul
contrasto emotivo e creativo. Ciò aprirà la strada alla scoperta d’infiniti modi di
utilizzare lo strumento voce e di generare un contatto autentico con la dimensione
del canto.
Lo studente sarà invitato a scoprire una propria vocalità al di là dei generi e a
imparare a “viaggiare” attraverso le molteplici forme sonore.
Il lavoro laboratoriale non richiede necessariamente perizia tecnica o capacità
particolari nello specifico musicale; il lavoro tende inizialmente
all’approfondimento di una propria consapevolezza vocale, la scoperta del corpo
come cassa di risonanza, come luogo capace di accogliere il canto. Molta attenzione
è dedicata alla respirazione, alla postura, al potenziamento energetico del nostro
corpo inteso come strumento sempre più duttile verso l’espressione delle molte
sfumature del proprio mondo interiore.
Si canterà a cappella musica d’improvvisazione, canoni, madrigali, spirituals e
canti popolari.
si canteranno le musiche di Monteverdi, Ravenscraft, Ligeti e Bartok.
Alla chiusura del corso, in accordo con i partecipanti, verrà organizzata una
rappresentazione pubblica, basata sul lavoro svolto durante la Masterclass.
Il corso verrà corredato da esempi pratici, dimostrazioni video e audio.
Organizzazione:
Stage intensivo di cicli da 3 a 5 incontri della durata di 6 ore per ciascun incontro.
Per gruppo sia avanzato che di base per un minimo di 10 partecipanti.
Ciclo di 3 incontri per 18 ore complessive.
6 ore al giorno per tre giorni successivi negli orari 10-13/15-18.
Quota di partecipazione 130 Euro.
Ciclo di 5 incontri per 30 ore complessive.
6 ore al giorno per cinque giorni successivi negli orari 10-13/15-18.
Quota di partecipazione 180 Euro.

