
Canto Naturale e Creatività Vocale 

La tecnica proposta è un punto d’incontro tra approcci vocali diversi e si pone 

l’obbiettivo di sviluppare la coscienza dell'universo vocale, attraverso pratiche che 

favoriscono il rilassamento e la creatività 

ALCUNI TEMI TRATTATI 

Consapevolezza del corpo nell'atto respiratorio e fonatorio 

Risonanza, vibrazione e brillantezza 

Percorso graduale dalla vocalizzazione al brano cantato 

Esercitazioni propedeutiche all’improvvisazione vocale 

Creatività vocale ed espressione: giocare con il il ritmo, i colori, il gesto, il testo 

Interplay (cantare con un musicista accompagnatore) 

In un mondo che spesso ci spinge a una corsa senza sosta lontano dal nostro sentire più autentico , 

il canto naturale è una proposta che offre la possibilità di ritagliare uno spazio e un tempo di 

ritorno a sé. 

In un mondo in cui, per alcuni di noi, è così facile cadere vittime, più o meno consapevoli, di quel 

“giudice interiore“ che blocca i nostri slanci creativi più genuini, il canto è un’occasione per 

recuperare un po' di fiducia nelle nostre possibilità espressive naturali, per ricontattare il nostro 

ricco universo emotivo, la gioia che alberga negli strati più profondi di ognuno di noi... e per 

portare, per quanto possibile, questa gioia nel mondo. 

Roberta Sdolfo 

Il suo percorso parte dallo studio della musica sin da giovane età (Conservatorio G. Verdi, Civici Corsi di Jazz di Milano, 

approfondimenti su diverse tecniche vocali: classica, Voice Craft, Metodo Funzionale della Voce, Canto Armonico, 

Nadayoga…) e passa dal teatro (Scuola Paolo Grassi), dalla Musicoterapia (C.E.M.B.), per incontrare poi il Reiki 

(secondo livello) e la Danza Sensibile di Claude Coldy (Terreno di Danza ed esperienze di Danza Sensibile nella natura), 

per arrivare a un punto di fusione dei vari vissuti che segna quindi la nascita del suo metodo di ricerca vocale e della 

sua poetica come artista. Dopo un periodo di attività in campo teatrale, ha iniziato a proporre e tenere corsi di vocalità 

in numerose scuole tra cui la Scuola Music Time, i corsi serali di jazz (C.P.S.M.) presso il Conservatorio G. Verdi di 

Milano, la Civica Scuola di Musica di Gorgonzola, la N.A.A.M di Josè Mascolo e la N.A.M. di Tullio de Piscopo. In questi 

ultimi anni Roberta ha frequentato un Corso per la Conduzione di Gruppi con le Artiterapie e dei corsi brevi di 

Counseling Rogersiano da cui trae spunto per il suo approccio psicologico nell’ insegnamento; attualmente è 

impegnata nell'attività d’insegnamento tenendo corsi di canto e creatività vocale e in quella concertistica. Nel 2011 ha 

pubblicato per l’etichetta Philology “Il Lato Jazz del Cuore”, un disco di standards rivisitati con testi originali di sua 

composizione, con il quale è entrata nella classifica Top Jazz 2011 redatta dal mensile Musica Jazz relativamente alle 

categorie 

Migliori Voci e Migliori Nuovi Talenti.  

http://robertasdolfo.jimdo.com/ 

https://www.facebook.com/roberta.sdolfo 

roberta.sdolfo@libero.it 


