
Il corso è rivolto a cantanti, attori, strumentisti, coristi, direttori 

di coro, logopedisti, insegnanti, musicoterapisti, e a chiunque 

desideri conoscere e risvegliare la propria voce e nutrirsi del 

suono e del canto. Il percorso è personale, sono previste le-

zioni individuali e pratiche in gruppo. Il corso è consigliato 

sia a chi ha già esperienza vocale o artistica, sia a chi sente 

semplicemente di voler cantare.

Le finalità del percorso sono la formazione personale, l’ap-

profondimento della relazione con il corpo e con il suono, lo 

sviluppo di competenze relazionali e comunicative.

PROGRAMMA

3 annualità, 24 seminari, 336 ore di lezione.

Orario di ogni seminario

dalle ore 17 alle ore 19.30 del venerdì

dalle 9.30 alle 18 del sabato

dalle 9 alle 13 della domenica

Il Corso avrà inizio a marzo 2018

Sede: Studio Fisio Summit, Piazza Colombaro 6,

Canobbio (Lugano).

Sarà ammesso al corso prioritariamente chi ha già partecipa-

to a giornate tematiche, a lezioni individuali di funzionalità vo-

cale o al seminario di presentazione del corso, organizzato 

per il 25 febbraio (10.00 - 13.00; 14.30 - 17.00).

È possibile iscriversi solo al primo anno, l’accesso al secondo 

e al terzo anno necessita della frequenza dei corsi preceden-

ti. A fine formazione, previa frequenza ad almeno 80% delle 

ore di lezione, sarà rilasciato un attestato di formazione.

Formatore: Marco Belcastro

Informazioni e iscrizione:

www.marcobelcastro.it

marcobelca@gmail.com

SONO VOCE
Ricerca e formazione personale triennale sulla vocalità

scuola
la voce sensibile

Prima annualità

Conoscere e sperimentare la struttura e le funzioni degli ap-

parati che costituiscono il tratto vocale e praticare l’ascolto 

del corpo in relazione con l’aria.

Il calendario degli incontri della prima annualità: 

I°: 23-25 marzo; II°: 11-13 maggio; III°: 15-17 giugno; IV°: 31 ago-

sto-2 settembre; V°: 5-7 ottobre; VI°: 9-11 novembre; VII°: 14-16 

dicembre; VIII°: 11-13 gennaio 2019. 

Seconda annualità

Partecipare al dialogo tra struttura e funzioni, potenziare la 

sensorialità fine.

Terza annualità

Sperimentare la voce in rapporto alla vita più profonda, nel 

simbolo, nelle funzioni vegetative, nella fusione di spazio ed 

energia che alimenta e dona bellezza e qualità alla relazione 

umana.

L’iscrizione al corso è aperta fino al 28 febbraio 2018.

Il costo del seminario di presentazione del 25 febbraio è di 

25.- CHF / € 20,00

Il costo di ogni seminario è di 210.- CHF / € 190, 00. Il costo 

complessivo della prima annualità è da corrispondere in due 

rate (febbraio, giugno).  

È previsto uno sconto del 10% se la quota annuale è pagata 

in unica soluzione al momento dell’iscrizione.

 


