


Presentazione
Voci di dentro è il titolo di una famosa commedia di Eduardo de Filippo dove, attraverso 
l’ambiguo rapporto sogno-realtà, si pone la negazione della comunicazione: “le voci di 
dentro non corrispondono più alle voci di fuori”.  (Luca de Filippo)
In questo convegno, al contrario, il motivo della “comunicazione” è centrale, sebbene si 
tratti di una comunicazione particolare. 
L’avvio è dato dalla riflessione sull’insegnamento che i maestri di coro di un tempo ci hanno 
lasciato – frutto della loro lunga esperienza viva delle voci e del coro –: ogni cantore sa che 
la propria voce è perfettamente fusa all’interno della sezione alla quale appartiene allorché 
perde la percezione di cantare. Per dirla in altra forma, è tutt’uno con il suono che sta 
emettendo e, nel contempo, con le altre voci della sezione; la voce “di fuori” dialoga con 
la voce “di dentro”. Perde la sensazione propriocettiva di emettere un suono ma anche il 
senso di fatica che a volte può derivare con un canto ‘spinto’ o che tende verso gli estremi 
dell’estensione. Entriamo così in risonanza con gli altri. Spesso la prima reazione è di 
sperdimento, perché vengono a mancare i riferimenti fisico-corporei ma, passato il primo 
momento, la sensazione muta in completo appagamento e soddisfazione. Non poche 
attività umane sono fortemente connesse con il fattore tempo e ritmo nelle quali si ritrova 
questa “risonanza”: i più antichi e popolari canti di lavoro o la sincronia della marcia. Il 
fenomeno, ritmo-suono-corpo, ha così aperto un mondo vastissimo di recentissime ricerche 
sugli aspetti sia psicologici sia biologici con conseguenze terapeutiche che emergono non 
solo nel generico senso “wellness”. Sincronizzazione e risonanza sono dunque due aspetti 
di uno stesso fenomeno che ha come conseguenza un aumento di energia. 
Antropologia, arte, scienza e filosofia sono le aree accomunate nella ricerca di quel “filo 
rosso” che lega i vari fenomeni che da una parte ci permettono di apprezzare la musica e 
di riconoscerla come parte integrante della nostra esperienza di vita emotiva e affettiva e, 
dall’altra, di cercare di fare qualche luce sulle ragioni e le origini per le quali alcune attività 
sonoro-musicali incidono tanto profondamente anche nel nostro corpo fisico.  
Dare un’immagine di “unità dell’essere umano” attraverso il complesso dialogo tra i vari 
settori disciplinari specialistici nel rispetto dello specifico di ciascuna area vuole dunque 
essere l’obiettivo caratterizzante questi incontri.
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Programma

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE

  9.00 Registrazione partecipanti
 

  9.30 Saluti autorità

10.00 Introduzione ai lavori

10.15 Intervento musicale: Emozioni in musica
 Dipartimento di Canto [C. Marinelli soprano - C. Milini soprano - A. Brandolini pianoforte]

Suono – voce – canto: dal singolo al gruppo

10.30 La voce tra biologia ed espressione
 [N. Bernardini moderatore - G. De Poli discussant]
      Modelli parametrici della glottide e parlato emotivo [C. Drioli]
      La sintesi della voce con timbro personalizzato [P. Cosi]
      Embodied sound design: 
      pratiche vocali per la creazione sonora [S. Delle Monache]

13.00 Pausa pranzo

Cantare – far musica insieme sincronizza anche la pulsazione cardiaca

14.15 Intervento musicale: Il canto all’unisono
 Gruppo vocale Stellæ matutinæ  [L. Borin direttore - A. Mazzer pianoforte]

14.30 Ecografia laringea nel cantante [F. Avanzini]

15.15 Effetti della musica, preghiera e respirazione sul sistema cardiovascolare [S. Iliceto]

16.00 Coffee break
 

16.30      Tavola rotonda: la voce tra sensorialità e percezione, valutazione e cura
 [G. Baracca moderatore - A. Martini discussant]
      Voci e suoni dentro: dagli acufeni alle allucinazioni uditive [A. Beghi]
      Patologie della voce e apporti musicoterapeutici 
      in prevenzione e riabilitazione [M. Rossi]
      La valutazione strumentale della voce cantata [A. Nacci]
      Fonochirurgia nel cantante [G. Cantarella]

18.00 Fine lavori

20.30 Concerto a cura dell’Associazione Bartolomeo Cristofori
 [Camerata Accademica - P. Faldi concertatore - A. Schiavolin controtenore - M. Tomadin fortepiano]

VENERDÌ 13 OTTOBRE

La musica insieme sincronizza gli animi: tra normalità e patologia

 9.15 Intervento musicale: Sincronie musicali
 Art Percussion Ensemble [M. Pastore direttore]
 

 9.30 Il tempo interiore [L. Pavan]

10.15 Il Ritmo in Psicoterapia [B. Forti]

10.45 Il fascino irresistibile del ritmo [M. Semenzin]

11.00 Coffee break
 

11.15 Il tempo che cura [P. Tito]

11.30 Tavola rotonda: La risonanza emotiva nella relazione 
 [M. Semenzin moderatore - L. Pavan discussant]
      Risonanze ed emotività nel musicista [E. Battistella]
      Musica e dopamina [L. Bello]
      Risonanze musicali e sintonizzazioni [E. D’Ulisse]
       L’approccio musicoterapeutico attivo: 
      dalla sincronizzazione alla sintonizzazione affettiva [A. Raglio]

13.00 Pausa pranzo

Il canto e la musica insieme: concetti e contesti

14.15 Intervento musicale: Mi sintonizzo, condivido e canto
 Trio Jazz [M.Tonolo pianoforte - F. Angiuli contrabbasso - I. Ermolli voce]

14.30 Raffigurare nel tempo e nello spazio: Il gesto vocale [C. Serra]

15.20 Amandla. Il canto come condivisione tra scenari etnografici 
 e rivendicazioni sociali [G. Chiriacò]

15.50 Coffee break

16.20 Tavola rotonda: Voce - risonanza - corpo: pratiche di ricerca
 [F. Facchin moderatore - G. Chiriacò discussant]
      Soundsinging and Social (In)Justice [C. Tonelli]
      Il potere dell’urlo rituale [P. Barzan]
      Il gesto vocale come strumento di apprendimento [M. Galignano]
      Singolare/Plurale: la vocalità nella musica contemporanea [N. Bernardini]

 Workshop
 Alla ricerca del proprio ISO [E. D’Ulisse]

19.00 Fine lavori

20.30 Cena sociale 



SABATO 14 OTTOBRE

 9.00 La voce e le sue manifestazioni
 [U. Ambrosetti moderatore - G. Baracca discussant]
 The voice as a musical instrument [J. Sundberg]
  Dynamic magnetic resonance during singing activity: what happens inside [M. Echternach]
 La riabilitazione della voce: esempi pratici [F. Fussi]

10.45 Coffee break

11.15 Disfonia spasmodica e riabilitazione: un case-report [G. Amorati, L. Borin]

11.45 Canto difonico [T. Quang Hai]

13.00 SaMPL: un living-lab dedicato alla musica e ai musicisti  [N. Bernardini]
 

 Intervento musicale: Thema (Omaggio a Joyce)  di Luciano Berio
 elaborazione elettroacustica, voce di Caty Berberian su nastro magnetico  (1958)   
 [A. Vidolin - SaMPL]

13.30 Pausa pranzo

14.30 Workshop
 Le risonanze nel canto: gli esercizi per bilanciarle correttamente [G. Baracca, L. Borin]
 La vocalità teatrale come percorso per migliorare l’emissione vocale parlata [R. Gatto]

16.00 Sessione plenaria: conclusione dei lavori

17.00 Concerto a cura dell’Associazione Miles – Padova Jazz
 [S. Bellamio voce - M. Scattolin chitarra]

Stand dimostrativi 
allestimento: giovedì 12 - venerdì 13 ottobre
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Presentazione Poster
allestimento: giovedì 12 - venerdì 13 ottobre

Serenella Pegoraro 
Ipotesi di riscaldamento vocale mediante l’approccio propriocettivo Elastico: 
esperienza con 2 cori

Matteo Maienza
Musica e Sindrome di Rett: tecniche di musicoterapia attiva e recettiva

Giovanni La Porta
Risonanza e percezione uditiva: dalla fisiologia alla psicoacustica

ABSTRACT 

IN ORDINE ALFABETICO PER RELATORE
TRADUZIONI A CURA DI IRENE ERMOLLI



Disfonia spasmodica e riabilitazione: un case-report
Gaetano Amorati
Medico Chirurgo, specialista in Idroclimatologia Medica e Clinica Termale. Esperto in Omeopatia.

Luciano Borin
Insegnante del metodo Lichtenberger Institut für angewandte Stimmphysiologie, compositore, direttore di 
coro e orchestra, docente del Conservatorio di Padova.

La Disfonia Spasmodica, di etiologia tuttora sconosciuta, è una sorta di distonia dei mu-
scoli fonatori che comporta un’ alterazione funzionale del lavoro delle corde vocali. Il case-
report presentato riguarda l’insorgenza di tale alterazione  con evidenti compromissioni a 
livello meccanico (forza di adduzione) e oscillatorio delle corde vocali. Dopo la comparsa, 
improvvisa, nel 2001, il soggetto (Dott. Amorati), ha effettuato: visita specialistica ORL, 
laringoscopia, visita neurologica e visita foniatrica, tutte  negative; da cui  diagnosi clinica 
di disfonia spasmodica. La somministrazione di farmaci anticolinergici ha prodotto sola-
mente effetti collaterali senza modificazioni dello stato di disfonia acclarata. La proposta 
di iniezioni locali di tossina botulinica è stata respinta dal soggetto per le possibili non rare 
complicazioni (afonia di durata indeterminata) e necessaria ripetizione del trattamento 
ogni 2/3 mesi. Passo ulteriore: trattamento psicoanalitico. Nessun risultato dopo 5 anni. 
L’incontro con il Metodo Lichtenberger Institut® ha dato vita ad un progressivo lavoro 
di re-impostazione dei modelli fonatori corretti accompagnato da una lenta e graduale 
de-strutturazione dei sistemi compensatori (a carico del sistema posturale e muscolare) 
che erano stati attivati in maniera pressoria dal soggetto per produrre una seppur debole 
traccia sonora. Il protrarsi, anche a tutt’oggi, delle sedute/lezioni di training vocale con 
conseguente ed intensa dedicazione personale, hanno prodotto un graduale ripristino 
della funzione vibratoria delle corde vocali, con effetti significativi sull’attività di speech e 
nella emissione di suoni cantati (continuità vibratoria, apparizione di suoni nel registro di 
falsetto, comparsa di suoni cantati nel registro modale) con conseguente ripresa di uno 
stato di tonicità/elasticità della lamina mucosa. A tutt’oggi pur non essendo ancora rag-
giunta una completa restitutio ad integrum possiamo affermare che il grado di benessere 
e di recupero di una capacità espressiva e relazionale è superiore alle aspettative che si 
pongono nei confronti di tale patologia.

La voce ad ultrasuoni 
Francesco Avanzini
Foniatra, responsabile di Foniatria dell’Ospedale S. Maurizio di Bolzano.

Nel vasto panorama dei metodi di indagine della voce cantata si è inserita molto recen-
temente l’ecografia. Questa metodica è allo stadio iniziale della sua applicazione ma si è 
rivelata molto interessante e promettente dato che è relativamente poco costosa, non 
invasiva e largamente diffusa in quasi tutti i centri pubblici e privati. Presso l’Ospedale Ge-
nerale di Bolzano e in collaborazione con il Laboratorio Alpino di Scienze Fonetiche della 
Libera Università di Bolzano, abbiamo messo a punto una metodica di studio ecografico 
della voce cantata che è diventata un progetto di studio e ricerca denominato “CANUTI” 
(Canto + UTI: Ultrasound Tongue Imaging). L’indagine permette la visualizzazione delle 
corde vocali e quindi rende possibile anche la loro misurazione. La nostra attenzione si 

è finora particolarmente concentrata sullo studio delle cavità di risonanza e soprattutto 
sullo studio del profilo linguale. La nostra metodica consente una buona visualizzazione di 
questo fondamentale organo articolatorio. Abbiamo studiato in fase iniziale due cantanti, 
un soprano amatoriale cantante di coro e parti solistiche e un baritono professionista, 
entrambi appartenenti al genere lirico. L’ecografia si è dimostrata un metodo molto inte-
ressante per documentare le strategie risonanziali praticate dai cantanti e pertanto po-
trebbe fornire un valido aiuto a foniatri, logopedisti e insegnanti di canto nella didattica e 
nella gestione clinica del cantante essendo in grado di fornire un feed-back in tempo reale 
delle strutture della risonanza e dell’articolazione nel canto. 

Il potere dell’urlo rituale
Paola Barzan
Etnomusicologa, Università di Padova.

L’intervento indaga la funzione dell’urlo nel contesto rituale, il suo significato di gesto 
vocale, di espressione/esplosione emotiva, la sua carica simbolica.  Esso, se da una parte 
è condizionato dalla dimensione spaziale e temporale del rito, dall’altra contribuisce in 
modo determinante a strutturarne il significato e l’efficacia. Prendendo le mosse dalle 
testimonianze della tragedia greca classica si esamineranno le caratteristiche acustiche, 
comunicative, effettuali dell’urlo rituale attraverso alcuni esempi dalle culture del mondo. 
I carnevali delle Alpi offriranno lo spunto per una ulteriore riflessione sulle figure cui è 
assegnato, riservato, o concesso il compito di lanciarlo.

Risonanze ed emotività nel musicista 
Elena Battistella
Professore d’orchestra presso il Teatro La Fenice di Venezia, psicologa, specializzata in psicoterapia cognitiva.

In una recente ricerca si è cercato di valutare se esiste qualche correlazione tra il lavoro 
del musicista professionista e lo sviluppo di una particolare sensibilità emotiva, diversa da 
quella del resto della popolazione. A tale scopo, ad un gruppo sperimentale composto 
da 155 professori d’orchestra appartenenti a quattro Fondazioni Lirico-Sinfoniche italia-
ne ed ad un gruppo di controllo composto da 168 persone casualmente estratte dalla 
popolazione, sono stati somministrati tre test: SCL-90 (composto da dieci scale relative a 
somatizzazione, ossessione-compulsione, sensibilità interpersonale, depressione, ansia, 
ostilità, ansia fobica, ideazione paranoide, psicoticismo, disturbi del sonno) la Scala per 
la Misura della Fragilità Emotiva ed il General Health Questionnaire (GHQ). Dall’analisi dei 
test è emerso che il gruppo sperimentale ha riportato una sensibilità emotiva significati-
vamente superiore rispetto al gruppo di controllo nelle aree della somatizzazione, osses-
sione-compulsione, sensibilità interpersonale, depressione, ostilità, ideazione paranoide, 
psicoticismo, disturbi del sonno, indice globale (GSI) e fragilità emotiva, non riportando 
invece differenze statisticamente significative rispetto al gruppo di controllo nelle aree di 
ansia ed ansia fobica. È plausibile, quindi, ipotizzare nei musicisti professionisti una par-
ticolare sensibilità rispetto al resto della popolazione e la propensione allo sviluppo di 
disturbi di tipo emotivo? La ricerca attende sviluppi e nuove risposte a questo quesito…



comportamenti e i vissuti umani. Cercheremo di fornire qualche esempio di questi percorsi 
e interazioni, con l’aiuto di vari autori e scienziati fra cui il compianto Oliver Sacks, attingen-
do in particolare al suo “Musicophilia”.

Singolare/Plurale: la vocalità nella musica contemporanea
Nicola Bernardini
Compositore, docente del Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

Come molti altri strumenti, anche la voce cantata e la vocalità sono radicalmente cam-
biate nel XX secolo. Tali mutamenti sono stati determinati dalle necessità espressive dei 
compositori. Questo processo ha poi portato alla disintegrazione del concetto di vocalità  
conducendoci verso una visione plurale della voce stessa. 
Questa breve presentazione riassumerà alcune tra le principali tendenze in ambito con-
temporaneo in questo contesto.

SaMPL: un living-lab dedicato alla musica e ai musicisti
Nicola Bernardini
Compositore, docente del Conservatorio Santa Cecilia di Roma.

I living-labs  sono  nuove  forme  laboratoriali nate per colmare la distanza tra la ricerca 
fondamentale in ambiti di difficile delimitazione sul piano scientifico (gli ecosistemi natu-
rali e  sociali, la domotica, ecc.) e la propria utenza finale. Nato nel 2010, SaMPL è il primo 
living-lab dedicato alla musica e ai musicisti. 
Si tratta di un laboratorio integrato per la didattica, la ricerca e la sperimentazione de-
dicate alla disciplina scientifica nota come Sound and Music Computing (SMC): un’area 
di indagine fortemente  multidisciplinare,  che  coinvolge musicisti, musicologi e ricerca-
tori dell’area dell’ingegneria dell’informazione. SaMPL opera quindi all’intersezione di 
numerose aree di ricerca e di produzione musicale che si espandono dalla generazione 
del suono, dall’interazione uomo-macchina, dai modelli computazionali in grado di rico-
noscere e influenzare lo stato emotivo  dell’ utente  sino alla conservazione, al restauro 
e alla fruizione dei documenti sonori. In questo senso  SaMPL è un luogo d’incontro e 
collaborazione  tra Conservatorio e Università in cui la  didattica  riguardante  le  nuove 
tecnologie, la ricerca scientifica e la produzione artistica contemporanea si alimentano a 
vicenda attingendo al comune  patrimonio sonoro e musicale.

Fonochirurgia nel cantante
Giovanna Cantarella
Servizio di Laringologia e Fonochirurgia, UOC Otorinolaringoiatria, Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
di Milano.

Il termine “Fonochirurgia” include tutte le procedure chirurgiche eseguite allo scopo di 
migliorare la qualità dell’emissione vocale e generalmente viene riferito al trattamento 
di patologie benigne, acquisite a seguito di fonotrauma acuto o cronico o di patologie 
congenite delle corde vocali. Attualmente il termine “trattamento fonochirurgico” vie-

Voci e suoni dentro: 
dagli acufeni alle allucinazioni uditive 
Andrea Beghi
MD, specialista in Otorinolaringoiatria, certificato PAMA-AASM in Performing Arts Medicine. Docente di oto-
neurologia corsi di perfezionamento post laurea Università di Ferrara.

Gli acufeni possono essere definiti come percezione cosciente di suoni, di solito ad alta 
frequenza, in assenza di una sorgente sonora esterna. Possono causare un disagio  signi-
ficativo e diminuire notevolmente la qualità della vita. Statisticamente, la maggior parte 
delle persone che soffrono di acufene tendono a convivere con la condizione senza cerca-
re alcun trattamento. Questo disturbo colpisce circa il 30% della popolazione generale, per 
lo più la popolazione anziana. Il 6% ha sintomi debilitanti e una prevalenza pari al 6% è stata 
trovata anche nei bambini. In molti casi, l’acufene è una condizione grave che diventa un 
problema cronico ed è spesso riportato come “fastidioso” e “che gravemente colpisce la 
qualità della vita”. 
È stato dimostrato che il 60% dei pazienti con acufene ha sofferto e il 55% soffre di disturbi 
psichiatrici, mentre la depressione e l’ansia sono le comorbidità più comuni.  L’esposizio-
ne alla musica ad alto volume è una delle cause più comuni di traumi acustici, frequente 
negli adolescenti che si espongono volontariamente a livelli sonori fino a 110 dB (A); il più 
comune sintomo di presentazione di questo tipo di trauma è l’acufene anche nei soggetti 
normoacusici. L’acufene somatosensoriale è un sottotipo generalmente riconosciuto as-
sociato all’attivazione dei sistemi somatosensoriali, somatomotori e visivi. Una caratteri-
stica fondamentale dell’acufene somatosensoriale è di essere modulato da stimoli fisici o 
dal movimento; la sua fisiopatologia, la valutazione e il trattamento non sono ancora ben 
definiti. Attualmente non ci sono trattamenti uniformemente accettati e ampiamente ef-
ficaci che riducano l’intensità e l’impatto degli acufeni e che siano replicabili sistematica-
mente. Tuttavia, gli adulti con acufene da moderato a grave con ipoacusia suscettibile di 
amplificazione sembrano trarre beneficio dalla Tinnitus Retraining Therapy (TRT) quando 
associata all’uso di apparecchi acustici.

Musica e dopamina
Luca Bello
Musicista, neurologo dell’Università di Padova.

La dopamina è il neurotrasmettitore che induce il piacere e la motivazione, ma anche rego-
la il movimento, l’umore e le emozioni, oltre a molte importanti funzioni autonomiche del 
nostro organismo. 
Un difetto o un eccesso nelle funzioni di questo neurotrasmettitore possono determinare 
depressione o euforia, arresto motorio (come accade nella malattia di Parkinson) o mo-
vimenti incontrollati (come accade nella corea, termine che deriva da “danza”), demoti-
vazione o dipendenza; o addirittura scompensare la pressione del sangue, o arrestare la 
produzione del latte di una madre. 
La musica, un potente e complesso stimolo che non esiste in natura, ma che ha accompa-
gnato e spesso definito l’evoluzione culturale dell’uomo, è in grado di percorrere e mo-
dulare molte di queste vie neurologiche, interagendo con la loro biologia e modificando i 



ne però anche utilizzato per indicare le modalità di approccio chirurgico conservativo a 
patologie precancerose o neoplastiche in fase iniziale. Pertanto “fonochirurgia” in sen-
so lato indica tutte le tecniche che mirano non solo a migliorare la “qualità” della voce 
e l’efficienza della produzione vocale riducendo la fatica fonatoria, ma si riferisce anche 
alla possibilità di trattare patologie potenzialmente invalidanti come le lesioni neoplasti-
che o le paralisi delle corde vocali, rispettando e riabilitando nel miglior modo possibi-
le la funzione vibratoria cordale. Il fonochirurgo deve necessariamente avere un’ottima 
conoscenza della delicata struttura delle corde vocali e della fisiologia della produzione 
sonora; tali conoscenze sono essenziali per l’interpretazione degli aspetti laringoscopici, 
per comprendere l’impatto della patologia riscontrata sulla dinamica vibratoria cordale 
e per eseguire l’intervento chirurgico rispettando la fine struttura pluristratificata della 
corda vocale. 
La fonochirurgia nel cantante professionista deve essere eseguita da mani esperte affin-
chè sia posta correttamente l’indicazione chirurgica, siano applicate tecniche mini-invasi-
ve e sia eseguito un adeguato follow-up post-operatorio. Inoltre è indispensabile un lavo-
ro di equipe che preveda stretta collaborazione con il foniatra, il logopedista, il maestro di 
canto ed altre figure professionali.

Amandla. Il canto fra scenari etnografici 
e rivendicazioni sociali
Gianpaolo Chiriacò
Etnomusicologo, docente presso la Libera Università di Bolzano.

Il mio intervento offrirà una breve riflessione sui significati e i valori delle performance 
corali all’interno dei contesti in cui esse si svolgono. Si dividerà in tre parti. 
Nella prima presenterò il canto come momento di condivisione sonica in alcune culture 
scelte come esemplificative di luoghi e società lontani dal contesto culturale e geografico 
di questo convegno. In particolare concentrerò la mia attenzione su quelle che possono 
essere considerate strutture sociali egualitarie (Graeber, 2004). La condivisione del gesto 
vocale rappresenta un momento di solidificazione di tali strutture o al contrario costruisce 
una struttura simbolica alternativa ma altrettanto necessaria? 
Per rispondere a questo quesito, verrà introdotto il concetto di contropotere del canto. 
Sviluppando tale concetto, proverò a fornire una lettura del canto corale in contesti di 
disuguaglianza sociale. 
Nei casi studio che presenterò – i canti collettivi afroamericani e le pratiche vocali sudafri-
cane messe in luce dal documentario Amandla, a Revolution in Four Part Harmony (2002) 
– le voci compiono un’azione sociale che destruttura i contesti oppressivi. Nella terza par-
te, proverò a osservare come il fenomeno migratorio – nel nostro contesto, italiano e 
contemporaneo – è stato rappresentato attraverso il canto corale. In particolare, metterò 
in luce due progetti che hanno visto la presenza di “migranti” uniti in coro. La forza di tali 
progetti è tale che si percepisce la possibilità di utilizzare il cantare insieme come dispositi-
vo che offre prospettive diverse. In questa maniera, condivisione e rivendicazione sociale 
potrebbero trovare uno spazio comune all´interno di una pratica che crea (nel vero senso 
della parola) una comunità dalle identità molteplici.

La sintesi della voce con timbro personalizzato
Piero Cosi
Ingegnere, primo ricercatore CNR, delegato responsabile ISTC CNR, SS Padova.

La sintesi personalizzata TTS (Text-to-Speech), in seguito denominata PTTS, consente di 
acquisire le caratteristiche timbriche e prosodiche di un utente specifico e di renderle di-
sponibili in forma di voce per la sintesi text-to-speech. Per generare una voce personaliz-
zata TTS, gli utenti devono registrare le frasi con la propria voce e convertirle in un for-
mato digitale tramite un software TTS. La tecnologia MIVOQ consente di creare una voce 
TTS con solo alcune centinaia di frasi. MIVOQ PTTS implementa due tecniche innovative 
di elaborazione digitale del segnale vocale note nel campo della ricerca come Statistical 
Parametric Speech Synthesis (SPSS) and Speaker Adaptation. 
Diversi sono i vantaggi di queste due tecniche e tra questi:
-  la possibilità di creare una voce sintetica personalizzata con poche frasi;
-  la sintesi TTS è “flessibile” e “creativa”.
In questa breve presentazione descriverò “Your Digital Voice”, un servizio TTS, sviluppato 
da MIVOQ s.r.l., che consente una rapida e semplice personalizzazione delle voci sinteti-
che. Per ottenere la propria voce digitale, l’utente deve registrare solo poche decine di 
frasi, senza la necessità di una configurazione audio professionale. Il valore aggiunto di 
questa tecnologia innovativa è che richiede poche frasi da registrare da parte dell’utente, 
è multilingue, può essere utilizzata in completa autonomia anche da utenti non esperti 
e consente anche un uso più creativo della sintesi TTS (parlato emotivo, focus su parole 
specifiche, ecc.).  L’attuale prototipo del servizio MIVOQ “Your Digital Voice” consiste in 
un’applicazione web in cui gli utenti possono registrare le frasi e ottenere automatica-
mente un modello vocale TTS personalizzato. Il modello vocale possiede le caratteristiche 
vocali (timbro, prosodia) dell’autore delle registrazioni e può essere utilizzato per conver-
tire qualsiasi testo nella corrispondente sintesi audio.

Risonanze musicali e sintonizzazioni
Maria Emerenziana D’ulisse
Psicoterapeuta, musicoterapista, dottore in neuroscienze - gruppo INI - Istituto Neurotraumatologico Italiano.

La nostra cultura occidentale si fonda prevalentemente sull’uso della parola, e della co-
municazione verbale, lasciando uno spazio assai ridotto alla comunicazione non verbale 
(quella della gestualità, del comportamento spaziale, dell’orientamento del corpo, della 
postura, del tono di voce, delle espressioni del volto, ecc). Per questo la musica, intesa 
non solo per i suoi elementi di carattere sonoro, rappresenta un veicolo comunicativo di 
grande valore, in grado di comunicare e trasmettere stati d’animo e di liberare le emo-
zioni. E dunque, essendo presente in tutte le età di ogni essere umano ed in ogni cultura, 
svolge funzioni che accompagnano le più svariate attività umane nella relativa espressivi-
tà emotiva, stimolando l’attività psicomotoria e fungendo da supporto per i processi co-
gnitivi. L’idea di utilizzare l’elemento sonoro-musicale come strumento terapeutico nasce 
dall’osservazione del suo potere di cambiamento. 
Tuttavia si può rischiare di cadere nell’errore di ritenere l’elemento sonoro-musicale come 
dotato di un potere autonomo che conduce al cambiamento: perché ciò sia possibile è 



delle caratteristiche prosodiche (ad esempio, intonazione, velocità di eloquio, curve di in-
tensità) e l’importanza del timbro della voce (“voice quality”) per codificare diverse emo-
zioni nella comunicazione verbale. In questa presentazione si illustrano e si discutono gli 
approcci più promettenti utilizzati finora per affrontare l’analisi, in particolare, della qualità 
timbrica della voce, considerando le diverse prospettive dell’ analisi acustica e dei modelli 
di fonazione. 
L’uso di modelli biomeccanici nello studio della qualità timbrica della voce viene illustra-
to con riferimento anche a recenti progressi nella modellizzazione della dinamica della 
laringe, basati sia su acquisizioni acustiche che su registrazioni video ad alta velocità. Vie-
ne discusso come i modelli biomeccanici, sebbene nati per rappresentare esclusivamente 
l’emissione acustica dell’apparato fonatorio, siano adatti anche a rappresentare le oscilla-
zioni delle corde vocali nelle registrazioni video ad alta velocità della laringe.

Dentro la voce cantata
Matthias Echternach
Otorinolaringoiatra, professore nel Freiburg Institute for Musicians’ Medicine (FIM), Universitätsklinikum Freiburg, 
specialista in radiologia, bambino cantore, cantore nei cori tedeschi Knaben chor Hannover, Kammerchor Stutgart.

L’apparato di produzione della voce è un sistema meccanico complesso che coinvolge 
tanti strutture modulari separate deputate a produrre o modificare il suono della voce 
umana. Questo sistema coinvolge la gestione della pressione sottoglottica da parte dei 
polmoni e delle corde vocali, la frammentazione del flusso aereo da parte dell’oscillazione 
cordale e la modificazione dei suoni articolati all’interno delle cavità poste al di sopra del 
piano glottico, definite spesso vocal tract. 
La maggior parte dei componenti di questo sistema sono posti all’interno del corpo uma-
no e quindi non sono visibili. In questi ultimi anni le più innovative tecnologie sono state 
applicate all’analisi della fisiologia vocale in cantanti professionisti. Questa presentazio-
ne mostra alcuni degli studi fatti su cantanti professionisti e offre la visione interna dei 
vari step del meccanismo di produzione della voce mediante l’utilizzo delle più moderne 
tecnologie come la risonanza magnetica in real-time e l’immagine digitale in high-speed 
attraverso fibroscopio transnasale con una frequenza che raggiunge i 20.000 fotogrammi 
al secondo.

Ritmo e psicoterapia 
Bruno Forti
Psichiatra, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ulss 1 Dolomiti .

Il ritmo è una componente essenziale di attività umane come la musica, gli incontri e le 
relazioni normali tra le persone, ma anche delle diverse forme di psicoterapia indirizzate 
a soggetti con problematiche psicopatologiche. Durata, periodicità, scansione interna, 
l’alternarsi di pieni e di vuoti, un andamento tendenzialmente regolare ma che può adat-
tarsi flessibilmente alle diverse situazioni emotive rappresentano elementi importanti del-
la relazione terapeutica. Per comprendere alcuni aspetti più complessi di queste attività 
umane, vanno inoltre analizzati e confrontati elementi della struttura ritmica relativi alla 
natura formale, narrativa e intimamente dialogica del discorso musicale. 

sempre necessario inscriverlo all’interno di un processo relazionale. In Musicoterapia si 
sottolinea fortemente l’importanza della relazione tra professionista e paziente. È nella 
relazione, e attraverso essa, che avviene il cambiamento. Considerando che in ogni tipo 
di rapporto esiste una relazione, la difficoltà principale consiste nell’individuare e com-
prenderne la tipologia costruita con i propri interlocutori che, estremizzando, può essere 
fondata o sul rispetto reciproco e sull’esaltazione delle sue potenzialità, oppure sulla sua 
svalutazione e sulla sottolineatura delle sue difficoltà.  Tutto è in vista della relazione, ma 
cosa si intende oggi con questo termine? Cosa significa parlare di sintonizzazione in una 
società in cui le persone comunicano, o credono di comunicare, i proprio sentimenti con 
un Post?

Embodied sound design: pratiche vocali per
la creazione sonora
Stefano Delle Monache
Ricercatore presso il DIpartimento di Culture del Progetto dell’Università Iuav di Venezia.

Il sound design è la pratica creativa di rendere manifeste le intenzioni sonore, che si tratti 
di video games, veicoli, elettrodomestici o spazi pubblici. Come per ogni progetto nelle 
sue fasi iniziali, il processo creativo dei sound designer prende le mosse dalla ricerca di 
informazioni al fine di soddisfare i requisiti di progetto e produrre un certo numero di idee 
sonore. Durante la fase di ideazione, la produzione di bozzetti è funzionale alla rapida an-
notazione, elaborazione, discussione, selezione e comunicazione delle idee. Prerequisiti 
per una efficace produzione di bozzetti sono la padronanza dei mezzi e competenze dello 
sketcher, e la malleabilità degli strumenti impiegati, in modo che la fase di ricerca non 
sia sviata dai processi di produzione. Nell’ambito del sound design, il progetto europeo 
SkAT-VG (Sketching Audio Technologies using Vocalizations and Gestures, 2014 - 2016) ha 
dimostrato il potenziale della voce e dei gesti come strumenti embodied, a disposizione 
dei sound designer per abbozzare efficacemente concetti sonori. 
La ricerca di base nel campo della percezione, produzione e articolazione vocale del suo-
no si è concentrata sullo studio del fenomeno delle imitazioni vocali, quale immediato e 
naturale strumento a disposizione degli esseri umani per comunicare concetti sonori. Il 
progetto ha prodotto una metodologia ed esercitazioni di vocal sketching a partire dalla 
pratica delle imitazioni vocali.

Modelli della fonazione e parlato emotivo
Carlo Drioli
Docente di Tecnologie Web Università di Udine, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF).

La trasmissione delle emozioni attraverso la voce è argomento di notevole interesse in 
numerosi campi della ricerca scientifica, inclusi alcuni importanti ambiti di carattere tec-
nologico. Il riconoscimento automatico del parlato (ASR) e le sintesi da testo scritto (TTS) 
sono esempi di applicazioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale, in cui l’elaborazione del-
le emozioni può avere un impatto sostanziale, migliorando efficacia e naturalezza dell’inte-
razione uomo-macchina. Molte delle ricerche sul campo hanno sottolineato l’importanza 



Il significato e la pratica degli esercizi di riscaldamento vocale 
Franco Fussi
ORL dell’ASL di Ravenna, direttore del Master in Vocologia e del Convegno “La Voce Artistica”.

Vengono esaminate le più diffuse procedure di riscaldamento vocale nel loro significato 
fisiologico e nel vantaggio percettivo e propriocettivo che determinano, dai trilli labiali e 
linguali, ai muti, alla pratica del Lax-Vox e della Bubble-Mask, puntando l’attenzione sulle 
svariate pratiche a vocal-tract semioccluso di tipo continuo o fluttuante, e sottolineando-
ne i differenziati vantaggi sulla resa vocale.

Il gesto vocale come strumento di apprendimento
Marco Galignano
Regista, attore, docente di teoria e pratica del movimento, potenziamento vocale e recitazione, responsabile 
scientifico del progetto “La Voce del Corpo” dell’Università di Bologna.

Uno Strumento di Apprendimento è un criterio reiterabile o meccanico per creare cono-
scenza e abilità. Il Gesto Vocale è un insieme impulsivo di movimenti organici sensati e 
senzienti. Sono due espressioni che urtano l’una nell’altra, due asserzioni affiancate che 
creano ambiguità, cacofonia, distanza, mi sembra. Serve integrare, armonizzare. Integra-
zione e armonizzazione consapevole e personale sono frammenti della naturale e velata 
evoluzione umana, sono una sfida per riscrivere parte della vita: apprendere, fermarsi, 
smontarsi, vedersi, riprendere, gioire, conoscersi. Fabbricare armonia macchinosa nell’an-
dare incontro alla Natura, per cercare quel fluido vitale più puro a partire da pezzi di car-
ne e di senso: voce, vita, crescita. Incanto. Dagli strumenti musicali suonati dai Maestri 
sgorga la poesia imprendibile ma percepibile, ascetica. L’Arte erompe da pezzi di legno 
macerato, da metalli, corde, pietre, da plastiche varie. Ascoltiamo la Musica e veniamo 
trasportati altrove, illuminati in un fremito positivo o nella contemplazione. Se finalmente 
capita di percepire e ascoltare la materia che chiamiamo inerte animarsi. Animarsi. Questo 
è il magistero instabile a cui umilmente aspirare anche nel ruolo di conduttori di appren-
dimento, docenti, facilitatori degli ordini del tempo e dello spazio degli altri. O come di-
scenti. La nostra voce può essere viatico e scalpello, fulcro di senso, accompagnamento, 
protezione. O incisione aggraziata del marmo mentale (!) di molti di noi. I cantanti affian-
cati dallo sviluppo della scienza teraputica, sempre più abili e raffinati ingegneri del suono, 
e gli attori, a volte così misteriosamente bravi, possono rivelarci la via: quando capaci di 
veicolare un’essenza atavica di pulsione molecolare oltre le parole e le note. Finanche non 
esistano ancora scuole canonizzate a riguardo, come per gli artisti, gli insegnanti in gene-
re dovrebbero immergersi in un mare di intenti tecnici vocali e di istinti liberatori insieme. 
Immergersi in: Strumentali Gesti di Vitale Apprendimento Vocale.

Effetti della musica, preghiera e respirazione
sul sistema cardiovascolare
Sabino Iliceto
Professore ordinario, direttore del Dipartimento Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari, Università di Padova.

Lo stress mentale rappresenta un importante fattore eziopatogenetico alla base di molte 

malattie cardiovascolari e dei loro fattori di rischio (soprattutto ipertensione, dislipidemia, 
infiammazione e stress ossidativo). Esistono molte tecniche in grado di contrastare gli 
effetti nocivi dello stress con un notevole impatto sul funzionamento dell’apparato car-
diovascolare. Musica, respirazione e preghiera sono in grado di abbassare la frequenza 
cardiaca e la pressione arteriosa; migliorano l’ossigenazione del sangue, diminuiscono il 
grado di infiammazione e i livelli plasmatici di cortisolo e adrenalina (i principali ormoni 
dello stress). Tutte queste modificazioni emodinamiche e bioumorali si traducono in un 
miglior funzionamento del cuore e dei vasi sanguigni, migliorando la qualità della vita e 
la sopravvivenza di molti pazienti affetti da cardiopatia, specialmente in caso di ischemia 
miocardica.

Valutazione strumentale della voce cantata
Andrea Nacci
UO ORL Audiologia, Foniatria Universitaria, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana.

La valutazione clinica della voce parlata e cantata si articola in diversi punti fondamentali: 
anamnesi ed autovalutazione, valutazione percettiva e valutazione strumentale (per im-
magini ed elettroacustica). Il primo approccio è rappresentato dall’anamnesi che viene 
effettuata indagando i motivi di richiesta della visita, le pregresse patologie generali, oto-
rinolaringoiatriche e foniatriche ed il tipo di utilizzo professionale della voce (canto, voce 
attoriale, insegnamento, ecc). Importante è annotare inoltre le terapie farmacologiche 
assunte, gli eventuali trattamenti riabilitativi e soprattutto i sintomi soggettivi. A questo 
scopo esistono appositi questionari di autovalutazione sia per la voce parlata (Voice Han-
dicap Index - VHI) sia per quella cantata (S-VHI). 
Altre informazioni importanti sono quelle relative alle abitudini di vita. Tra le indagini stru-
mentali riveste particolare importanza la laringostroboscopia anche se risulta particolar-
mente utile effettuare una visita ORL completa con fibroendoscopia nasale per svelare 
eventuali patologie associate. Anche le indagini elettroacustiche possono essere utili sia 
in ambito riabilitativo sia durante il follow-up. Tra queste ricordiamo la spettrografia, il 
fonetogramma e i software che permettono di quantificare i diversi parametri della voce 
(perturbazioni di F0 e Ampiezza, rumore, tremore, diplofonia, interruzioni di sonorità 
ecc). Un ruolo importante lo rivestono i cosiddetti “dosimetri vocali” che possono for-
nire utili informazioni sulla modalità di utilizzo della voce, anche durante la performance. 
Recentemente la nostra scuola ha introdotto lo studio posturale del soggetto affetto da 
disfonia o disodia utilizzando pedane stabilometriche computerizzate.

Tempo interiore
Luigi Pavan 
Psichiatra, già direttore della Clinica Psichiatrica e Professore Emerito dell’Università degli Studi di Padova. 

Da sempre l’uomo si interroga sul tempo, sul senso della vita, sull’inizio e sulla fine. È 
sempre aperto il dibattito sulla natura del tempo. I fisici considerano il tempo una illusio-
ne, i neuroscienziati pensano che esistano nell’uomo meccanismi cerebrali che struttu-
rano un senso del tempo. Personalmente ritengo sia utilizzabile un concetto  di “tempo 
condiviso”, sociale ed un “tempo interiore” inteso come esperienza, lavoro psichico di 



trasformazione e cambiamento che si modifica nel corso della vita e che è unico per ogni 
soggetto. Ne prendiamo in considerazione alcuni aspetti. Il senso del tempo nelle varie 
età, nella musica, nella narrativa, nella sofferenza psichica e nelle malattie psichiatriche. 
Viene considerta la funzione centrale che assume nella psicoterapia e nel setting. 

L’approccio musicoterapeutico attivo: 
dalla sincronizzazione alla sintonizzazione affettiva
Alfredo Raglio
Musicoterapeuta, ricercatore Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia, coordinatore scientifico e didattico del 
Master di Musicoterapia dell’Università di Pavia.

Gli approcci musicoterapeutici sono frequentemente basati sull’improvvisazione sonoro-
musicale: il paziente utilizza liberamente l’elemento sonoro ed è stimolato dal musico-
terapeuta a sviluppare una relazione. Il dialogo sonoro è co-creato e musicoterapeuta e 
paziente si influenzano reciprocamente modificando le dinamiche relazionali intersogget-
tive. Si creano nuovi assetti comunicativi ed emotivi che possono indurre significativi cam-
biamenti a livello intra e interpersonale. Questo intervento è basato sulla teoria di Stern 
in cui il suono ha un ruolo importante e facilita il determinarsi di “sintonizzazioni affetti-
ve” (Stern, 1985) permettendo il raggiungimento di “momenti di incontro” (Stern, 2004). 
Durante le sedute di musicoterapia si possono dunque determinare intensi momenti di 
condivisione emotiva che creano le basi per una relazione empatica. I parametri sonori 
nell’improvvisazione musicoterapeutica riflettono gli “affetti vitali” (Stern, 1985), cioè le 
qualità dinamiche e cinetiche dell’esperienza emotiva. Le richerche di Stern (1985; 2004) e 
Trevarthen (Trevarthen & Aitken, 2001) sottolineano come il suono e gli scambi vocali sia-
no alla base dei processi di regolazione emotiva nella relazione madre-bambino. Allo stes-
so modo ciò accade tra paziente e musicoterapeuta nelle sedute di musicoterapia. L’os-
servazione sistematica in musicoterapia (Raglio et al., 2006; 2007; 2011; 2017) ci permette 
di distinguere la relazione musicoterapeuta-paziente basata su aspetti formali (la sincro-
nizzazione sonoro-musicale statica e ripetitiva) dalla relazione basata sulla sintonizzazio-
ne affettiva (in cui gli scambi sonori sono caratterizzati da dinamismo e coinvolgimento 
emotivo). Anche alcuni studi neuroscientifici (Raglio et al., 2015) confermano che nell’ap-
proccio musicoterapeutico attivo le produzioni sonoro-musicali sintoniche sono correlate 
all’attivazione di aree cerebrali coinvolte nei processi mnemonici e autobiografici nonchè 
nelle esperienze personali e interpersonali significative dal punto di vista emotivo.

Patologie della voce ed apporti  musicoterapeutici in 
prevenzione e riabilitazione
Mario Rossi
ORL-Foniatra, già docente di Foniatria e direttore del master in Musicoterapia dell’Università di Padova, docente 
di Fisiopatologia della comunicazione umana presso il Conservatorio di Padova.

Vengono proposte alcune riflessioni preliminari su vari quadri di alterazioni delle abilità 
vocali e verbali conseguenti ad eventi patologici che intervengono nelle varie fasce di età.  
Alcuni esempi: A) in età evolutiva: disfonie infantili; sordità profonda ad insorgenza preco-

ce; alterazioni patologiche del SNC nelle varie sindromi discinetiche (spastiche, atetosico-
distoniche, atassiche o miste); fattori miscellanei. B) In età adulta e senile: disfonie anche 
professionali ed artistiche quali disodie; paralisi laringee; esiti di interventi parziali o totali 
sulla laringe e sulle strutture maxillo-facciali; sindromi disartriche, afasiche e/o disprassi-
che. Si tratta di  patologie che oltre a determinare veri e propri deficit  a livello interattivo-
comunicativo, spesso con implicazioni di carattere sociale e lavorativo, sono anche causa 
di destabilizzazioni di funzioni e controlli da parte del SNC. (v. Somatestesia). Indubbie 
ripercussioni negative possono verificarsi anche a livello psico-emotivo e  sulla percezione 
della propria identità: non mi riconosco più in questa brutta voce che non è più la mia! 
In detti casi progetti di prevenzione e di riabilitazione possono essere molto utilmente 
integrati con apporti sonoro-musicali ed interventi musicoterapeutici, tenendo presenti 
alcuni aspetti generali. 
La musicoterapia: 1) intesa come uso conscio, razionale e finalizzato in un contesto clinico 
e in equipe; 2) scopo iniziale è l’esposizione a sonorità musicali quale mezzo per rinforzare 
il concetto di esperienza piacevole; 3) consente di elicitare motivazioni alla reiterazione di 
sequenze sonore che, oltre a poter essere coniugate  con attività di movimento, è parti-
colarmente utile nel favorire lo sviluppo e/o il mantenimento di abilità gnosico-percettive 
uditive legate alla produzione della voce; 4) le vibrazioni sonore, prodotte da strumenti 
che producono sonorità diverse, possono essere udite e sentite anche attraverso il tatto; 
5) i battiti o pulsazioni musicali segnano il tempo con variabili valori di velocità (timing) 
e di intensità (loudness); 6) consente  di utilizzare esperienze sonoro musicali e vocali in 
attività di gruppo allo scopo di favorire quei fenomeni di “risonanza” e “sincronizzazione” 
di cui si parla in questa sede.

Il fascino irresistibile del ritmo
Massimo Semenzin
Psichiatra, direttore dell’Unità Operativa Complessa Salute Mentale Ulss 1 Dolomiti.

Il termine ritmo (derivato del greco ῥυθμός, affine a ῥέω, “scorrere”) indica il succedersi 
ordinato nel tempo di un fenomeno e la frequenza con cui le varie fasi del fenomeno 
si succedono; tale successione può essere percepita dagli organi di senso: dall’orecchio 
(come alternanza di suoni e di pause oppure di suoni più intensi e meno intensi ecc.), o 
dall’occhio (come alternanza di momenti di luce e momenti di ombra, di azioni e pause 
ecc.), oppure concepita nella memoria e nel pensiero.  
Ancora prima di nascere, l’essere umano è immerso e percepisce sensazioni ritmiche. 
La consapevolezza dell’importanza del periodo prenatale nella formazione psicologica 
dell’individuo ha condotto, per es., a valutare il ruolo del ritmo cardiaco materno, che vie-
ne nettamente percepito dal feto, a livello sia acustico sia vibratorio, almeno a partire dal 
6° mese. Si è dimostrato che la ripetizione regolare di un ritmo semplice simile a quello car-
diaco induce sensazioni rassicuranti nella maggior parte degli ascoltatori. Il ritmo è dun-
que una dimensione che investe il bambino fin dallo stadio prenatale. Con la nascita questi 
si trova coinvolto in diversi tipi di ritmi: quelli interni e quelli esterni.  I primi costituiscono 
i cosiddetti ritmi fisiologici: battito cardiaco, ritmo respiratorio, ritmi digestivi, ormonali e 
neurovegetativi; mentre i secondi organizzano la successione degli eventi naturali quali le 
ore, i giorni, le stagioni a cui corrispondono fenomeni quali: freddo-caldo, luce-oscurità, 



alternarsi delle stagioni, ecc. La presa di coscienza dei ritmi è essenziale perché apre il 
bambino alla dimensione del tempo sotto forma di ritmi del corpo, cardiaco, respiratorio 
e neurovegetativo (ritmi interni appunto) e di ritmi esterni come lo scorrere delle ore, 
l’alternarsi del giorno e della notte, del lavoro e del riposo, ecc. 
Appare evidente che il soggetto, per strutturarsi, necessiti di ripetitività e ritmicità. Il fa-
scino del ritmo pertanto potrebbere avere una duplice valenza, da un lato un ritorno al 
grembo materno e dall’altro essere importante per lo sviluppo psichico dell’individuo. 
Non si dimentichi, infine che la componente ritmica è di primaria importanza anche nelle 
pratiche di alterazione degli stati di coscienza (trance, ipnosi) utilizzate in molte culture.

Raffigurare nel tempo e nello spazio: il gesto vocale
Carlo Serra
Filosofo della Musica, Università della Calabria.

Il saggio riflette sul conflitto fra gesto mimetico e senso nell’analisi del gesto vocale. 
A questo scopo ho isolato due esempi: da un canto funebre albanese senza parole e dal-
la prima sezione di Un sopravvissuto di Varsavia di Arnold Schoenberg. Nell´analisi degli 
esempi viene dedicata una particolare attenzione alle riflessioni sulla vocalità in Mladen 
Dolar e Roland Barthes.

La voce come strumento musicale
Johan Sundberg
Professor of Music Acoustics (retired) Department of Speech Music Hearing School of Computer Science and 
Communication, KTH, Stockholm and University College of Music Education Stockholm.

In ogni cultura ed in ogni epoca la voce è stata utilizzata non solo per la comunicazione 
verbale ma anche come strumento musicale. Di base si tratta di uno strumento a fiato, in 
grado di trasformare un incremento della pressione aerea sotto la glottide in suono. La 
conversione primaria avviene all’interno della laringe, quando la pressione sottoglottica 
mette in vibrazione le corde vocali, generando così la sorgente glottica, un suono com-
plesso composto da parziali armonici. 
I parziali viaggiano attraverso il vocal tract, il nostro risuonatore dotato appunto di ri-
sonanze, dette anche formanti. Nel suono irradiato, i parziali vicini alle formanti hanno 
un’intensità maggiore degli altri. Caratteristica peculiare della voce, se comparata agli altri 
strumenti musicali, è la possibilità della continua variazione del pitch, della loudness e del 
timbro. Il pitch varia a seconda della scala musicale, ma i cantanti spesso lo modificano ri-
spetto alla sintonizzazione teoreticamente attesa sulla base della scala musicale a favore 
dell’espressività.  
Per la stessa ragione variano la pressione sottoglottica per creare dei pattern interessan-
ti di dinamica dell’intensità vocale e modificano la forza adduttoria in modo da creare 
variazioni timbriche lungo la dimensione voce con aria - voce pressata, accordandosi al 
colore emotivo del testo. Nonostante le grosse differenze esistenti tra parlato e cantato, 
in entrambi si utilizzano gli stessi stratagemmi per stabilire una comunicazione. Questa 
potrebbe essere un’importante ragione per cui amiamo ascoltare il canto. 

Soundsinging and Social (In)Justice
Chris Tonelli
University of Groningen.

Nel suo Beyond Words, Steven Connor definisce la “fonofobia” come una “repulsione 
nei confronti della voce imperfetta” (24). Partendo da brevi commenti sui comporta-
menti che questa repulsione ha generato e sull´immaginario simbolico da cui essa pren-
de forma, questo paper presenterà vocalist che hanno optato di cantare in modi che 
abbracciano suoni vocali che per altri vanno considerati imperfetti. I cantanti su cui mi 
concentrerò operano principalmente nel campo della musica improvvisata e presentano 
legami con una tradizione che io associo al termine “soundsinging”. 
La prospettiva adottata non si limiterà ad analizzare in termini generali l´utilizzo di tali 
suoni, ma si allargherà fino a prendere in esame gli sforzi espliciti messi in atto per mo-
strare solidarietà e collaborare insieme a individui con disabilità vocali e a individui le 
cui voci “non educate” non trasmettono le qualità che solitamente vengono identificate 
come “perfezione” vocale.
I miei esempi inizieranno con una discussione del lavoro di Phil Minton e Maggie Nicols, 
entrambi impegnati – da più di trent´anni – a creare spazi di esplorazione vocale. Discute-
rò le loro metodologie di improvvisazione corale e metterò in luce il loro lavoro finalizza-
to a sostenere lo sviluppo di individui e gruppi dalle diverse capacità mentali e socialmen-
te marginalizzati. Dopodiché prenderò in esame progetti di improvvisazione condotti dai 
vocalist DB Boyko e Thomas Johannsen. Il coro di Boyko, Express Your Voice è costituito 
da un gruppo di improvvisatori vocali che hanno collaborato sia con anziani cittadini ospi-
tati in case d´accoglienza sia con Tamara van Scheppingen, una vocalist afasica con la 
quale hanno realizzato Circle, un lavoro di Cathalijne Smulders. Un esame delle relazioni 
tra fonofobia e discriminazione dei disabili servirà come cornice per questi casi studio, 
al fine di dimostrare che i modi in cui usiamo la nostra voce, e i modi in cui assegniamo 
valore alle voci, hanno implicazioni sociali e ci possono aiutare a operare contro forme di 
disumanizzazione dell´Altro.

Canto difonico
Tran Quang Hai
National Center for Scientific Research / Research Center for Ethnomusicology, Paris.

Sessanta anni fa gli overtones furono scoperti nel Canto Buddista Tibetano, poi nel canto 
della Mongolia e di Tuva (XOOMIJ style). Da circa trent’anni, ci siamo abituati a sentire gli 
overtones in alcuni generi di canto differenti: il Canto Buddista Shomyo del Giappone, il 
Bunun Pasi but but o il canto di germogli di miglio di Taiwan, il mistero delle Voci Bulgare, 
il fenomeno della quintina sarda dissotterrato da Bernard Lortat-Jacob, la paghiella della 
Corsica (canto polifonico religioso), ecc. Dal punto di vista fisiologico e acustico, le analisi 
spettrali ci permettono di avere una nuova modalità di ascolto delle differenti tecniche 
vocali. Il fenomeno degli armonici è un nuovo fulcro di interesse. Esistono due tipologie 
di canto armonico: la voce risonanziale e la voce formantica. La voce risonanziale è una 
voce in cui si ottengono mediante le risonanze alcuni armonici non controllati, mentre si 
canta. La voce formantica è una voce che utilizza armonici specifici per creare una melo-



dia o una nota fissata più acuta della fondamentale (es. il canto xoomij della Mongolia e 
di Tuva). Xoomij o canto di gola è il nome utilizzato a Tuva e in Mongolia per descrivere 
una grossa famiglia di stili di canto e tecniche vocali in cui un voce solista produce simul-
taneamente due o più note distinte. Il tono più grave è la fondamentale della voce ed 
è percepibile come un bordone sostenuto o come il suono di una cornamusa scozzese. 
Il secondo corrisponde ad uno degli armonici superiori e somiglia ad un fischio che risuo-
na nel registro acuto o molto acuto. 
Durante la lecture, il maestro Tran Quang Hai fornirà una dimostrazione delle diverse 
possibilità di emissione degli armonici coadiuvato dall’utilizzo del software Overtone 
Analyzer creato da fisici acustici.
Bodo Maass ed insegnamento delle due tecniche di base del canto armonico: 
- tecnica a cavità orale singola con emissione di serie grave di armonici;
- tecnica a due cavità orali con serie più acuta di armonici.

WORKSHOP 

Moderatori e Discussant
Umberto Ambrosetti
Professore Associato in Audiologia e Foniatria, direttore della Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria, 
Università degli Studi di Milano, direttore UOSD di Audiologia Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico Milano.

Giovanna Baracca
Audiologo e foniatra, docente del Conservatorio di Padova, UOD audiologia dell’Ospedale Policlinico di Milano.

Giovanni De Poli
Ingegnere, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova.

Francesco Facchin
Direttore di coro, musicologo, musicoterapista, docente del Conservatorio e dell’Università di Padova.

Alessandro Martini
Professore Ordinario, ORL, otochirurgo, audiologo, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università 
di Padova e direttore dell’UOC di ORL dell’Azienda Ospedaliera di Padova.



Le risonanze nel canto: 
gli esercizi per bilanciarle correttamente
Giovanna Baracca
Audiologo e foniatra, docente del Conservatorio di Padova, UOD audiologia dell’Ospedale Policlinico di Milano.

Luciano Borin
Insegnante del metodo Lichtenberger-Institut®, compositore, direttore di coro e orchestra, docente del Conser-
vatorio di Padova.

Il fenomeno della risonanza: di cosa si tratta in realtà? Le basi anatomiche e funzionali 
delle risonanze vocal-tract. Esercitazioni sull’emissione cantata: i principi di retro-azione 
e verticalità nel suono. Risveglio della risonanza nelle cavità della testa.

Alla ricerca del proprio ISO 
Maria Emerenziana D’Ulisse
Psicoterapeuta, musicoterapista, dottore in neuroscienze - Gruppo INI - Istituto Neurotraumatologico Italiano.

La teoria dell’ISO (Identità SOnora), formulata dal prof. Benenzon, attribuisce ad ogni 
essere umano un’insieme di energie psichiche collegate al suono; tale insieme agisce 
simultaneamente in diverse aree dell’esperienza, da quella archetipica a quella culturale, 
familiare o di gruppo.
Il workshop è pensato per permettere ai partecipanti di fare un brevissimo percorso 
esperienziale sul concetto di Identità Sonora. Le finalità del laboratorio saranno quelle di 
favorire nei partecipanti una riflessione su:
- la conoscenza della propria storia sonoro-musicale;
- la sperimentazione dei modelli sonoro-musicali attraverso l’esperienza diretta di ascol-
to e improvvisazione individuale e di gruppo.

La vocalità teatrale come percorso per migliorare
l’emissione vocale parlata
Renato Gatto
Direttore dell’Accademia Teatrale Veneta di Venezia, docente di Tecnica dell’Improvvisazione.

Il workshop si svilupperà attorno a dei punti nodali  per la  costruzione di una corretta
gestione della voce parlata.
Energia fisica - energia vocale, rapporto indispensabile per una vocalità extra-ordinaria
Relazione tra spazio interno e spazio esterno, consapevolezza e ascolto Trasformazio-
ne dell’impulso in azione fisica, necessità della comunicazione.
Relazione tra ritmo corporeo e temperatura  emotiva, qualità dell’azione.
Il corpo tutto deve essere costantemente coinvolto nell’azione sonora.
[disponibile il video al link: www.youtube.com/watch?v=NyRccRMg0EA]
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Ipotesi di riscaldamento vocale mediante l’approccio 
propriocettivo elastico: esperienza con 2 cori
Serenella Pegoraro
Logopedista esperta in disturbi della voce e disturbi acquisiti del linguaggio nell’età adulta.

Scopo dello studio (elaborato di fine nel corso di Alta formazione in Vocologia Artistica, 
responsabili scientifici Prof. Fussi e Prof.ssa Magnani, a.a. 2015/2016) è stato un appro-
fondimento teorico e pratico del metodo Propriocettivo Elastico di Alfonso Borragàn, 
foniatra Spagnolo, nell’approccio al cantante moderno. Tale interesse scaturisce poiché 
nel campo della terapia della voce e della didattica del canto è nota l’indagine delle fun-
zioni corporee e delle loro interazioni durante la fonazione: un grande tema riguarda l’in-
tervento dei muscoli che agiscono ai vari livelli del sistema pneumo-fono articolatorio. In 
quest’ottica l’approccio Propriocettivo Elastico risulta interessante per poter intervenire 
efficacemente sull’eliminazione di suddette tensioni muscolari, ripristinando l’equilibrio 
nel sistema interessato. In particolare l’obiettivo di questo lavoro è stato sperimentare 
l’efficacia e l’utilità di una proposta di warming-up rivolta a cantanti non professionisti 
(appartenenti a due cori amatoriali) utilizzando alcuni spunti tratti dal metodo proprio-
cettivo elastico, ed integrati nell’ottica di fornire una proposta da me ritenuta il più fun-
zionale possibile al riscaldamento vocale. Lo studio si è composto in 2 fasi: una prima 
fase preliminare svoltasi durante un tirocinio presso il centro di Foniatria e Logopedia di 
Santander (Spagna), in cui ho condotto alcune sperimentazioni in prima persona, sotto 
la supervisione del Prof. Borragàn, per selezionare, dopo averle testate su me stessa, 
alcune tecniche significative da proporre nello studio. La seconda fase è stata succes-
sivamente condotta utilizzando una selezione delle tecniche sperimentate ed apprese 
organizzandole in un training per i partecipanti allo studio. Si sono poi raccolti i dati quali-
quantitativi per verificare l’efficacia di tale proposta finalizzata ad un riscaldamento della 
voce in preparazione alla performance.                                    

Musica e Sindrome di Rett:
tecniche di musicoterapia attiva e recettiva
Matteo Maienza
Laureando in Pedagogia Clinica presso l’Università degli Studi di Firenze, si è diplomato in Musicoterapia presso il 
Conservatorio di Musica di Verona conseguendo il titolo di Specializzazione.

Tra le terapie ausiliari per la Sindrome di Rett la musicoterapia riveste un ruolo impor-
tante in quanto oltre ad essere un importante supporto educativo è anche una fonte di 
gioia e benessere. La musica promuove una relazione tra terapeuta e paziente basata 
sulla comunicazione non-verbale e mira a favorire la la produzione spontanea di suoni, 
come la vocalizzazione, e di movimenti associati ad un ritmo condiviso. Tuttavia, possia-
mo distinguere due tipologie di intervento musicoterapico: la metodologia basata sull’ 
improvvisazione di musica attiva, ovvero la produzione libera e spontanea di suoni; e la 
musicoterapia cosiddetta recettiva, ovvero l’utilizzo di suoni, musiche e vibrazioni, prin-
cipalmente a basse frequenze, volte a stimolare una determinata reazione nell’individuo 
che, comunque, non si trova in uno stato di passività. Mentre la prima tecnica mira a 
favorire la produzione spontanea di suoni ed è incentrata sulla relazione con il terapeuta 
o con il gruppo, la seconda tecnica si serve di strumenti vibroacustici per favorire la di-
stensione dell’apparato neurofisiologico. Un metodo recettivo usato per la Sindrome di 
Rett è la terapia vibroacustica basata su suoni a basse frequenze (Bergström-Isacsson, et 
al., 2007; Hooper, 2002; Skille, 1991; Wigram, 1996; Wigram & Dileo, 1997a). La scelta della 
musica è molto importante e anche se di solito viene utilizzata una musica rilassante e 
profonda, per alcuni individui può essere più importante la scelta di un genere più fami-
liare. Il massaggio sonoro a basse frequenze si propone di rilassare bambini con gravi 
disabilità anche passando per una riduzione del tono muscolare attraverso le vibrazioni. 
Nel dettaglio la terapia vibroacustica utilizzata a livello clinico si serve di un suono a bassa 
frequenza tra 20Hz-70H. Come abbiamo potuto osservare dalle esperienze sperimentali 
applicate presso il Centro Zahrada di Praga, la stimolazione vibroacustica e l’utilizzo di 
strumenti musicali come il pianoforte e il letto armonico hanno permesso di controllare 
in modo efficace lo stato di ansia e agitazione causato dalla malattia. Di conseguenza si 
è potuto assistere ad una riduzione notevole degli spasmi muscolari e della stereotipia 
chiamata “hand-washing”.



Risonanza e percezione uditiva:  
dalla fisiologia alla psicoacustica
Giovanni La Porta
Docente a contratto di Acustica musicale, Dipartimento di Musica elettronica, Conservatorio di Padova.

La ricerca si propone di evidenziare l’importanza della risonanza nella percezione uditiva. 
Inizialmente si è definito il fenomeno fisico della risonanza di un sistema generato dall’azio-
ne di una forza esterna per il quale la trasmissione dell’energia è la più efficiente possibi-
le. Un primo riscontro di tale fenomeno può essere individuato nella risposta sensoriale 
dell’orecchio umano che risulta maggiore intorno ai 4000 Hz; ciò lo si deve fondamental-
mente alla risonanza naturale che si genera all’interno del dotto uditivo, una delle parti 
dell’orecchio esterno.  Il fenomeno della risonanza risulta però ancora più rilevante se lo 
si riferisce all’orecchio interno. Secondo la teoria posizionale (Helmholtz, 1863) l’altezza 
del suono percepito si basa sulla risonanza di tratti distinti della membrana basilare; la te-
oria di Helmhotz fu poi confermata da Bekesy (1960), cui si deve anche la costruzione di 
un modello fisico dell’apparato cocleare. Studi successivi (Braun, 1994) hanno attribuito 
alle stesse sterociglia dell’Organo del Corti la capacità di entrare in risonanza, un assunto 
che spiegherebbe l’attitudine dell’orecchio nel rispondere a stimoli sonori caratterizzati 
da grande escursione dinamica. Alla risonanza di tratti ravvicinati della membrana basi-
lare si attribuisce la percezione dei battimenti, quel descrittore acustico che identifica la 
dissonanza musicale. Analogamente, dalla risonanza di tratti di membrana basilare posti 
a distanza costante il sistema uditivo si dimostra capace di ricostruire la frequenza fon-
damentale di un suono complesso del quale siano presenti solo alcune delle componenti 
parziali. La percezione dei parziali è poi alla base dell’individuazione del timbro sonoro; se 
considerati per il loro peso energetico esercitato nei diversi ambiti dello spettro udibile, gli 
armonici possono essere utilizzati per rappresentare l’impressione timbrica del suono in 
termini multi dimensionali. Agli stessi esiti percettivi si lega anche la discriminazione della 
cromaticità dei suoni, quella proprietà che mira ad identificare la comunanza di parziali ar-
monici tra toni posti a distanza di VIII. Si dimostra la possibilità di rendere incerta l’altezza di 
un suono complesso del quale sia stata modificata l’ampiezza di alcuni parziali. In generale 
alla risonanza si associa lo stesso concetto di non linearità del sistema uditivo, una condi-
zione per cui a variazioni dello stimolo non corrispondono variazioni proporzionali della 
risposta sensoriale.                              

INTERVENTI
 MUSICALI



Luciano Borin direttore

Sestetto Stellae Matutinae
Maddalena Benedet, Irene Bolzan, Elisa Bruni, 
Anna Giubilato, Silvia Giubilato, Giorgia Padoan

GUSTAV HOLST  Master in this hall (old french melody for unison voices)

MAX REGER  Mariä Wiegenlied (Aus “Neun  Kinderlieder”)

CHARLES LECOCQ La berceuse des anges  (Mélodie ou Choeur  à l’unisson)

MORTEN LAURIDSEN O magnum mysterium  (for medium voice and piano)

STELLAE MATUTINAE. Il sestetto vocale femminile nasce all’interno dei corsi di formazione voca-
le e musicale dell’associazione musicale Novo Concento di Conegliano per iniziativa del maestro 
Luciano Borin. L’attività del gruppo si ispira all’indirizzo pedagogico vocale del metodo Lichtenber-
ger-Institut® di Gisela Rohmert. Ha partecipato a numerosi concerti, rassegne e concorsi nazionali, 
evidenziando caratteristiche vocali improntate ad un “sound” particolare, dove chiarezza e brillan-
tezza si dispiegano come “doni” della risonanza. Ha al suo attivo due importanti filoni di proposte 
che riguardano “il canto etnico europeo ed extra-europeo (altrocanto)”, “la polifonia medioevale 
e rinascimentale (musica lux)”, le musiche “tradizionali di ispirazione popolare (traditional)”, le 
“espressioni neo-modali della musica moderna e contemporanea (ricercari espressivi)”.

Andrea Mazzer pianoforte

LUCIANO BORIN. Diplomato in Pianoforte, Musica Corale, Direzione di Coro e Composizione, è at-
tivo come insegnante sulla pedagogia del Training Funzionale della Voce di G. Rohmert, concertista 
e compositore. È docente nel corso di Didattica della Musica al Conservatorio di Padova.

ANDREA MAZZER. Diplomatosi in pianoforte con la prof.ssa Elisa Ottavian, svolge intensa attività 
concertistica come solista e accompagnatore in formazioni di musica da camera. Ha intrapreso 
diversi progetti musicali di stampo moderno, suonando in molte band e collaborando con diversi 
cantautori, anche come arrangiatore. Dal 2011, dirige il coro di musica leggera “Gli Sconcertati”.

Giovedì 12 ottobre | ore 14.15Giovedì 12 ottobre | ore 10.00

Cecilia Marinelli soprano

CLAUDE DEBUSSY  da  Ariettes oubliées su una poesia di Paul Verlaine
    Chevaux de Bois

FRANZ SCHUBERT  dal Faust di Goethe
    Gretchen am Spinnrade

GIACOMO PUCCINI  da Turandot 
    Signore ascolta

    da La Bohéme
    Valzer di Musetta

WOLFGANG AMADEUS MOZART  da Le nozze di Figaro
    Via resti servita

Chiara Milini soprano
Anna Brandolini pianoforte

Emozioni in musica Il canto all’unisono

CECILIA MARINELLI. Soprano lirico, diplomata in Canto presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Pia-
cenza. Debutta come protagonista in West Side Story di L.Bernstein e successivamente interpreta 
numerose opere; fiorente è l’attività concertistica come solista in Italia e all’estero.

CHIARA MILINI. Studia canto lirico dal 2012 con il soprano Paoletta Marrocu e attualmente è 
iscritta al biennio specialistico in Canto Lirico presso il Conservatorio di Padova, sotto la guida del 
mezzosoprano Lidia Tirendi. Numerosi i Ruoli da lei debuttati nei Teatri d’Italia e all’estero tra cui: 
Serpina, Violetta Valery, Musetta, Despina, Adina, Liù, Valencienne, Gilda.

ANNA BRANDOLINI. Si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di Musica “Benedetto 
Marcello”di Venezia con Cristina Meyr, in musica corale e direzione di coro al Conservatorio di 
Musica “Cesare Pollini” di Padova con il M° Giovanni Alessandro Vanzin e in clavicembalo con il M° 
Sergio Vartolo presso il Conservatorio di Verona. Ha seguito i corsi di perfezionamento pianistico, 
sempre in qualità di allieva effettiva solista e anche in formazioni cameristiche, in varie parti d’Italia 
e all’estero. Oltre a svolgere attività artistica, è docente presso il Conservatorio Statale di Musica 
di Padova dove ricopre anche il ruolo di coordinamento di Canto e Teatro.



Massimo Pastore direttore

Art Percussion Ensemble
Emanuel Bollotto, Pietro Squarzon, 
Leonardo Tirindelli, Leonardo Tolio

MICHIO KITAZUME Side by Side 
   Leonardo Tirindelli, solista

SIMONE TESSARI  Tavola dell’esteta 
   con la poltrona politicamente infossata 

ART PERCUSSION ENSEMBLE. È un gruppo di strumenti a percussione composto da soli studenti 
del Conservatorio di Padova. Fondato e diretto da Massimo Pastore, docente al Conservatorio 
di Padova, il gruppo ha collaborato con Bernhard Wulff, Ney Rosauro, Makoto Nakura e Martin 
Oprsal alla realizzazione di speciali programmi musicali per sole percussioni. Si è esibito nella sta-
gione degli Amici della musica di Padova e all’Accademia Reale di Danimarca presentando anche 
prime esecuzioni di compositori italiani. Ha partecipato al progetto europeo ASTAPER, riservato 
a quattro accademie musicali europee, tenuto a Cracovia tra il 2012 e 2014. Nel 2015 è stato prota-
gonista nel progetto SMUG, indetto dalla Regione Veneto per promuovere i giovani musicisti, alla 
realizzazione di concerti con musiche di Nono, Grisey, Varése, Stockhausen e Xenakis. Nel 2011 ha 
prodotto il doppio CD “Light & Dark”;  gli ex-componenti del gruppo militano attualmente nelle più 
importanti orchestre nazionali.

MASSIMO PASTORE. Multi-strumentista nel campo delle percussioni, è docente di Strumenti a 
percussione nel Conservatorio di Padova e docente in varie Università europee. Attivo nell’ambito 
della didattica, tiene corsi sull’applicazione della percussione in musicoterapia anche in collabora-
zione con l’Università di Padova. Attivo in Italia e in Europa con formazioni di musica da camera e 
orchestre lirico-sinfoniche in repertori che spaziano dalla musica antica e barocca a prime esecu-
zioni di musica contemporanea. 

Venerdì 13 ottobre | ore 9.15

Trio Jazz

Irene Ermolli voce
Francesco Angiuli contrabbasso
Marcello Tonolo pianoforte

IMPROVVISAZIONI JAZZ

IRENE ERMOLLI. Diplomata nella triennale in Musicoterapia, Scuola di specializzazione in musico-
terapia Giovanni Ferrari, Padova, 2008. Ha seguito poi la formazione insegnanti Orff-Schulwerk 
per l’educazione elementare alla musica e alla danza, Centro Didattico Musicale, Università Tor 
Vergata, Roma, 2010. Ha conseguito Diploma Accademico di primo livello, presso il conservatorio 
di musica C.Pollini di Padova in Didattica della musica, indirizzo metodologie e tecniche per la disa-
bilità (110 con lode), 2013. È Musicoterapista, cantante, docente di educazione musicale.

FRANCESCO ANGIULI. Si è diplomato in Contrabbasso classico con il massimo dei voti (10/10) pres-
so il Conservatorio di Monopoli, sotto la guida del maestro Michele Cellaro. Parallelamente ha 
frequentato gli studi di Basso elettrico presso le scuole di Roma. Nel 2006 si è trasferito in Olanda 
per specializzarsi in Jazz presso il prestigioso Royal Conservatory di Den Haag ( L’Aia ) Dal 2012 
insegna varie materie jazzistiche presso i conservatori: “Nino Rota” di Monopoli, “U. Giordano” 
di Foggia (sez. staccata di Rodi Garganico) e “Cimarosa” di Avellino. Oltre all’attività concertistica, 
svolge una intensa attività didattica, svolgendo workshops in diversi Conservatori e Accademie 
Internazionali.

MARCELLO TONOLO. Ha fatto il suo esordio sulla scena jazz nazionale all’inizio degli anni ottanta, 
suonando nel quartetto del fratello Pietro. Nei primi anni novanta ha fondato la Keptorchestra e in 
seguito ha guidato la GAP Band e il gruppo Music On Poetry. Da qualche anno dirige la Thelonious 
Monk Big Band, orchestra ufficiale dell’omonima scuola di jazz di Mira ed è titolare della cattedra 
di jazz presso il Conservatorio Pollini di Padova.

Venerdì 13 ottobre | ore 14.15

Sincronie Musicali Mi sintonizzo, condivido e canto



Alvise Vidolin regia del suono

Sampl
Sound and Music Processing Lab

SaMPL.  I living-labs sono nuove forme laboratoriali nate per colmare la distanza tra la ricerca fon-
damentale in ambiti di difficile delimitazione sul piano scientifico e la propria utenza finale. Nato 
nel 2010, SaMPL è il primo living-lab dedicato alla musica e ai musicisti. Si tratta di un laboratorio 
integrato per la didattica, la ricerca e la sperimentazione dedicate alla disciplina scientifica nota 
come Sound and Music Computing (SMC): un’area di indagine fortemente multidisciplinare, che 
coinvolge musicisti, musicologi e ricercatori dell’area dell’ingegneria dell’informazione. SaMPL è 
un luogo d incontro e collaborazione tra Conservatorio e Università in cui la la didattica riguardante 
le nuove tecnologie, la ricerca scientifica e la produzione artistica contemporanea si alimentano a 
vicenda attingendo al comune patrimonio sonoro e musicale.

Sabato 14 ottobre | ore 13.00

LUCIANO BERIO         Thema, omaggio a  Joyce
          Elaborazione elettroacustica della voce di Cathy Berberian su nastro magnetico

ALVISE VIDOLIN. Regista del suono, musicista informatico e interprete Live Electronics. Ha curato 
la realizzazione elettronica e la regia del suono di molte opere musicali curandone l’esecuzione in 
festival e teatri internazionali. Collabora dal 1974 con il Centro di Sonologia Computazionale (CSC) 
dell’Università di Padova partecipando alla sua fondazione, svolgendo attività didattica e di ricerca 
nel campo dell’informatica musicale ed è tuttora membro del direttivo. Co-fondatore dell’Associa-
zione di Informatica Musicale Italiana (AIMI) ne ha assunto la presidenza nel triennio 1988-1990. È 
inoltre membro del comitato scientifico della Fondazione Archivio Luigi Nono e Socio dell’Istituto 
Veneto di Scienze Lettere e Arti. Svolge attività didattica e di ricerca nel campo del Sound and Mu-
sic Computing, studiando le potenzialità compositive ed esecutive offerte dai mezzi informatici e 
dai sistemi multimodali.

CONCERTI

La voce nel Novecento

Michele Brugnaro partitura d’ascolto



Auditorium Cesare Pollini | giovedì 12 ottobre | ore 21.00

CAMERATA ACCADEMICA. Ensemble strumentale e vocale composto da studenti e diplomati del 
Conservatorio di Padova, impegnati nello studio del grande repertorio barocco, secondo la prassi 
esecutiva del tempo. La Camerata si è esibita in numerosi e prestigiosi appuntamenti concertistici.

PAOLO FALDI. Diplomato in oboe con E. Ovcinnicoff, in oboe barocco con P. Grazzi e in Flauto dolce 
con S. Balestracci, ha vinto il posto di Primo Oboe e Flauto Dolce nell’Orchestra Barocca della Co-
munità Europea guidata da T. Koopmann e R. Goodman. Suona con Hesperion XXI, La Capella Reial 
e Le Concert des Nations diretti da Jordi Savall. Insegna Flauto Dolce al Conservatorio di Padova.

AURELIO SCHIAVONI. Controtenore. Diplomato col massimo dei voti e la lode al Conservatorio di 
Bari in Pianoforte con il maestro Emanuele Arciuli, in Canto con la Prof.ssa Katia Angeloni, ha prose-
guito gli studi col maestro M. Aspinall e con la Prof.ssa G. Banditelli. Attualmente si perfeziona con il 
maestro W. Matteuzzi. Membro di vari ensemble antichi e non, ha svolto attività di corista e solista.

MANUEL TOMADIN. È probabilmente l’organista più decorato in competizioni di esecuzione/inter-
pretazione della sua generazione. Diplomato in Pianoforte, Organo e composizione organistica, 
Clavicembalo. Svolge intensissima attività concertistica, sia solistica, in assiemi o come accompa-
gnatore in Italia e in Europa. 

Auditorium Cesare Pollini | sabato 14 ottobre | ore 17.00

La parola e la musica: da Händel a Morricone
Stefania Bellamio voce
Massimo Scattolin chitarra

GEORG FREDERIC H�NDEL / G. ROSSI  Lascia ch’io pianga

GEORGE AND IRA GERSHWING   Summertime

EUGENIO DE CURTIS / DOMENICO FURNÒ  Non ti scordar di me

MASSIMO SCATTOLIN   Memories of Spain  per chitarra sola

FEDERICO GARCIA LORCA   Sevillanas del siglo XVIII 

     Nana de Sevilla

HEJTOR VILLA – LOBOS   Chôro n.1  per chitarra sola

HEJTOR VILLA – LOBOS / RUTH VALADARES CORRÉA Bachiana Brasileira n.5

ROLAND DYENS    Tango en Skaì per chitarra sola

CACHO CASTAÑA    Garganta con arena  

ASTOR PIAZZOLLA / HORACIO FERRER  Yo soy Maria

ANDREA MORRICONE   Tema d’amore   per chitarra sola

ENNIO MORRICONE / JOAN BAEZ  La ballata di Sacco e Vanzetti

ENNIO MORRICONE    The Mission

STEFANIA BELLAMIO. Diplomata in pianoforte e in canto con la lode, ha studiato con M. Aspinall, 
W. Matteuzzi e G. Bellini. È stata finalista per l’Accademia Internazionale di Canto del Teatro alla 
Scala di Milano. Ha insegnato canto all’Università di Suwon in Corea del Sud. Tiene concerti in Italia 
e all’estero, nel repertorio lirico, cameristico e sacro, accompagnata dai maestri Paolo Ballarin, 
Francesco Finotti, William Matteuzzi e Massimo Scattolin, con cui ha debuttato al Teatro la Fenice 
nel 2012. Dal 2015 viene invitata regolarmente a cantare in Australia in importanti festival e teatri, 
tra cui il Melbourne Recital Centre.

MASSIMO SCATTOLIN. Dopo alcuni incontri con il maestro Andres Segovia, si è perfezionato con il 
maestro Alirio Diaz. E’ stato elogiato da grandi compositori quali Andrea Morricone, Violet Archer 
e Astor Piazzolla. E’ stato collaboratore delle principali reti televisive europee e ha lavorato inten-
samente anche nel teatro con grandi attori come Cucciolla, Pagliai, Gassman. E’ docente in vari 
corsi di perfezionamento in Italia e all’estero, ed è il primo chitarrista italiano titolare di cattedra di 
master al “Mozarteum” di Salisburgo.

Suoni Altri
Concerto realizzato con il contributo della Banca MPS e dell’Associazione MilesConcerto realizzato con il contributo dell’Associazione Bartolomeo Cristofori

Camerata Accademica
Luca Ranzato, Isobel Cordone, Matteo Anderlini (violini primi)
Lucia Dalla Libera, Alessandra Scatola, Lucrezia Nappin (violini secondi)
Eugenio Bernes, Giovanna Gordini (viole da braccio)
Davide Girolimetto, Claudia Cecchinato (violoncelli)
Sara Giolo (contrabbasso) - Nicolò Dotti, Giulio Biancardi (oboi)
Dileno Baldin, Lorenezo Meneghetti (corni)

Aurelio Schiavoni controtenore 
Manuel Tomadin fortepiano 
Paolo Faldi concertatore
WOLFGANG AMADEUS MOZART  dalla Sonata in do minore, Kv 457 
    Allegro

    Ombra felice, per contralto e orchestra, Kv 255
    Recitativo - Aria 

    Jeunehomme , concerto per fortepiano e orchestra, Kv 271
    Allegro - Andantino - Rondò
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Segreteria Organizzativa e Provider ECM

meet@meetandwork.com
tel. +39.049.86.01.818

Crediti formativi
Crediti ECm - Educazione Continua in Medicina. 
Crediti AIM per musicoterapeuti e musicoterapisti.
Riconoscimento MIUR-AFAM come attività di aggiornamento 
per docenti di ogni ordine e grado.
Attestati di partecipazione.

Comitato organizzativo
umanitainmusica@gmail.com
progettopersona@conservatoriopollini.it
tel. +39.392.99.65.505
www.conservatoriopollini.it
www.facebook.com/vociesuoni

NOTE... VOCI E SUONI di dentro e di fuori




