
Associazione Culturale La Caracola

     SABATO 16 MAGGIO 2014  
                              

doppio appuntamento musicale alla caracola!! !
Laboratorio vocale “LE VOCI DELLA VOCE” a cura di LUCA FATTORI 

La voce come strumento primigenio e polifonico !
Questo il concetto che sta alla base di questo laboratorio sulla voce tenuto da Luca Fattori. 
Da una parte quindi le vastissime possibilità timbriche ed espressive, alle quali gli uomini si sono rifatti nel 
momento in cui hanno cominciato a costruire i primi strumenti musicali; dall’altra la capacità che la nostra 
voce ha di sdoppiarsi e di emettere al contempo apparentemente due suoni. 
Per mezzo della chiarificazione di alcune tecniche vocali di provenienza etnica e la pratica con giochi 
improvvisativi, i partecipanti saranno guidati a fare proprie nella pratica queste conoscenze, ampliando 
così il proprio ventaglio di possibilità vocali. !
Indice degli argomenti che verranno trattati: !

 • che cosa è la voce e principi di funzionamento ( apparato fonoarticolatorio,           
          respirazione e postura (intesa come partecipazione del corpo all'evento vocale ); 
 • Voce come strumento primigenio;          
 • Yodel;          
 • Aritenoidi e false corde;          
 • Canto Armonico ( a una e due cavità );          
 • Improvvisazione vocale.           !

Il costo del laboratorio è di 20 € (più 5€ di tessera associativa) per un minimo di 5 partecipanti. 
Si consiglia di indossare abiti particolarmente comodi. !

Dalle 14 alle 18 (piccola pausa dalle 16 alle 16,30) !

Per informazioni e iscrizioni: cell. 339 3115913 - info@lacaracola.it - www.lacaracola.it !
Via Medelana, 3 Luminasio, Marzabotto (BO)!!

  L'Associazione Culturale La Caracola non autorizza nessun tipo di affissione della presente salvo quelle espressamente approvate e nel!
  rispetto delle normative vigenti in materia di affissioni. In caso di azioni contrarie l'associazione si solleva da ogni responsabilità in merito.

Vox Populi!! 
Coro Farthan diretto	  da	  Elide	  Melchioni	  e Luca Fattori  

in concerto !
Un affascinante viaggio per ascoltare la Voce di popoli, 
culture, lingue, sonorità differenti, accompagnati passo 
passo da due intrepidi esploratori musicali, il Coro Farthan 
di Marzabotto e Luca Fattori, per la prima anche assieme. !!!!!!

                                                                  Spargete Voce!! !!!
Chiesa di Luminasio (frazione di Marzabotto) 

Sabato 16 maggio Ore 21,15 
Offerta libera 
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