
 
 

    

 
obbiettivi del corso:  
 
in continuità con il percorso didattico già sperimentato nel tempo dagli allievi dell’associazione intendo 
perseguire le finalità previste dallo Statuto dell’Associazione con lo scopo di : 
  

‘-promuovere e sperimentare metodi e programmi di studio tecnicamente qualificati e funzionali    
ad un approccio non professionistico della pratica musicale  

- ‘favorire l’apprendimento e il confronto su pratiche musicali anche non strettamente istituzionali, 
privilegiando i momenti di espressione e di pratica collettiva della musica’  

 
Il corso di canto, quindi, si pone di offrire strumenti tecnico-culturali, atti da incentivare l’educazione musicale 
degli adulti, privilegiando gli strati sociali tradizionalmente estranei ai circuiti istituzionali della didattica 
musicale, mantenendo la volontà di offrire un corso alla portata di tutti con il piacere di fare e conoscere 
insieme, utilizzando lo  strumento musicale più istintivo e naturale di cui tutti disponiamo: la voce.  E’ quindi 
rivolto a chiunque abbia il desiderio di scoprire o ri-scoprire la propria voce per poter meglio apprezzare la 
gioia del ben cantare e la bellezza del bel canto.  
 
Organizzazione specifica del corso: 
  
La formazione musicale dell’allievo sarà stimolata gradualmente sulla naturale spinta motivazionale 
individuale, che caratterizza la volontà dell’Associazione, attraverso la realizzazione e la consapevolezza dei 
personali risultati che saranno progressivamente ottenuti attraverso la paziente educazione della voce 
naturale e l’esercizio  del canto nel modo  più semplice e meno faticoso possibile, ovvero imparando a 
cantare ‘sul fiato’.  Particolare attenzione verrà prestata all’esplorazione dei problemi connessi alla tecnica 
vocale, l’intonazione , la respirazione, la dizione;  facilitando così il "cantare senza fatica" senza ,cioè, 
indurre l’affaticamento dell’apparato fonatorio. Si darà, massima attenzione allo studio e all’incoraggiamento 
personale riguardo la corretta tecnica vocale, l’interpretazione del testo lirico oggetto di studio. 
Relativamente al grado di studio dell’allievo, a gusti e capacità personali l’attività potrà contemplare anche il 
repertorio vocale da camera.  
I brani scelti saranno tratti da ogni epoca e potranno essere consigliati dall’insegnante in base alle 
competenze acquisite dall’allievo come alle caratteristiche vocali dello stesso.  
Gli esercizi che verranno proposti per la preparazione e il riscaldamento (svolte individualmente) contengono 
elementi di respirazione di rilassamento, intonazione , e pronuncia. 
L’attività svolte potranno essere completate, qual’ora gli allievi lo desiderino, favorendo la partecipazione 
della classe ai consueti saggi di fine anno.  
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