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Molti allievi che iniziano un percorso di 

formazione vocale pongono la domanda/ri-

chiesta/bisogno: “Ma Lei m’insegna come 

respirare?”. Talvolta la domanda è più 

circostanziata e viene chiesto di imparare a 

respirare “bene”, oppure come si respira “per 

cantare”. Altre volte viene manifestato un 

disagio che si prova nei confronti della 

respirazione: il fiato non dura abbastanza, non 

è regolare nell’emissione, è molto diverso se 

canto note gravi, medie o acute, sento tensioni 

nella schiena o una contrazione fastidiosa nel 

plesso solare quando finisce l’aria, non riesco 

a respirare per naso e bocca contempora-

neamente, e così via.  

Dopo tanti anni d’insegnamento, ancora 

nessun allievo mi ha manifestato inizialmente 

il bisogno di respirare in maniera “flessibile”. 

Forse per molti è sottinteso: flessibilità nella 

respirazione significa poter cantare senza 

soffrire o provare impedimento in qualsiasi 

posizione del corpo, oppure poter cantare 

un’aria ‘rubando’ i respiri laddove non vi sono 

pause, oppure sentire che non provoca disagio 

respirare per cantare o recitare, così come 

ordinariamente non è un disagio respirare per 

vivere… 

Una respirazione flessibile è ancora altro e per 

comprenderlo dobbiamo prendere in 

considerazione un campo più vasto dell’ap-

parato respiratorio. 

Quando ad esempio il medico ci invita a 

“respirare profondamente” intende normal-

mente dire: “Respiri tanta aria”. Un respiro 

profondo, che risponda compiutamente alla 

parola, è in realtà un respiro che scende in 

profondità. La quantità d’aria inspirata può 

anche non essere di molto maggiore a quella 

ordinaria, ma cambia la direzione del respiro, 

che invece di espandersi su un piano 

orizzontale, si estende su un piano verticale, 

rimanendo quasi impercettibile alla vista 

esterna. Una respirazione profonda, che nasca 

da una colonna che si estende dall’alto al 

basso e viceversa, richiede però molta 

flessibilità, sia nel diaframma respiratorio, di 

cui dovranno essere attivati soprattutto i 

pilastri posteriori, sia della muscolatura 

addominale, che dovrà poter essere cedevole 

all’abbassamento del diaframma, sia del 

pavimento pelvico, che dovrà a sua volta 

accogliere morbidamente il flusso d’aria in 

entrata. 

 

La respirazione è flessibile se, piegandomi in 

avanti o sdraiandomi a terra, non sento 

mancare l’aria e ancor più posso cantare senza 

ansia da soffocamento. Certamente la 

flessibilità riguarda innanzitutto le strutture 

corporee, muscoli e tessuti connettivi in 

primis, ma i modelli respiratori e abitudini 

rigide o manipolatorie nei confronti della 

respirazione possono far ritenere concet-

tualmente “impossibile”, se non addirittura 

“sbagliato”, ciò che per il corpo stesso non 

sarebbe un così grande ostacolo.  

Se concettualmente non ritengo possibile 

qualcosa, essa non potrà mai realizzarsi; una 

mente rigida è un ostacolo molto maggiore di 

un corpo rigido. Flessibilità nella respirazione 

diventa allora osservare e permetterle di 

reagire in maniera fine alle più piccole 

stimolazioni dell’ambiente e del pensiero. 

Essa, da funzione vitale dell’organismo 

qual’è, saprà segnalare, attraverso una 

incredibile varietà e mutevolezza di forme e 

manifestazioni, la grande capacità di 

adattamento del nostro corpo e di reazione 

positiva e flessibile alle più diverse situazioni. 

La domanda non sarà più dunque “come devo 

respirare”, ma “come rendere flessibile la 

respirazione”, affinchè essa possa in ogni 

momento reagire con prontezza alle necessità 

della vita, siano esse una corsa, una postura 

insolita, un momento di meditazione, una 

conversazione o un concerto. 

Un potenziale infinito di forme, direzioni, 

ampiezze, velocità, ritmi, frequenze e volumi, 

a servizio sì del canto, ma prima di tutto di 

una vita piena, priva di manipolazioni e 

capace di accogliere in sé le tante differenze e 

ricchezze che la natura umana ci offre, di 

respiro in respiro, fino all’ultimo respiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tutte le attività formative 

proposte da Voce Mea 

godono del riconoscimento 

dell’Ufficio Scolastico 

Regionale del Veneto del 

MIUR come corsi di 

aggiornamento per 

insegnanti di scuole di ogni 

ordine e grado, permettendo 

agli insegnanti di richiedere 

l’esonero dal servizio e 

l’accesso ai bonus-scuola 

per la formazione.  
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 Voce e Spirito 

Esplorare gli spazi interiori 

dell’anima attraverso il canto, 

il suono, i sensi 
 

• Sabato 19 novembre 2016 

 I simboli dello Spirito nel 

corpo e nella voce 

orari 10-13 e 15-18 
 

• 17-18-19 febbraio 2017 

 Orientarsi 

dalle 18 del venerdì alle 12:30 

della domenica. 
  

Guidano l’attività: Maria Silvia 

Roveri e Camilla Da Vico 

 
 Canto gregoriano  

In tre ore vengono proposti da 

Maria Silvia Roveri alcuni 

brani secondo il tempo dell’an-

no, dalla semplice salmodia ai 

ricchi brani del repertorio gre-

goriano, sviscerando i diversi 

molteplici aspetti – notazione, 

suono, musicalità e spiritualità 

- di questo canto tanto antico 

quanto  sempre nuovo e vivo. 

Il prossimo incontro è: 
 

• Sabato 17 dicembre 2016 

dalle ore 15 alle ore 18 

Tema: Ecce veniet! - Ultima 

settimana di Avvento  

 
   Giornate tematiche 

Lavoro collettivo corporeo e 

sensoriale; lezioni individuali 
. 

• Sabato 12 novembre 2016 

La cavità addominale 
 

• Sabato 10 dicembre 2016 

Flessibilità nella respirazione 
 

orari 10-13 e 15-18 

Guidano l’attività: Maria Silvia 

Roveri, Camilla Da Vico e 

Tarcisio Tovazzi 

 
 Seminario tematico 

Lavoro collettivo corporeo e 

sensoriale; lezioni individuali 
 

• 24-26 febbraio 2017 

  La voce, cuore della vita 

quotidiana 

dalle 18 del venerdì alle 12:30 

della domenica  
 

Guidano l’attività: Maria Silvia 

Roveri, Camilla Da Vico e 

Tarcisio Tovazzi 

  Carissimi ‘maestri’, 

ogni volta che torno da un 

seminario non posso far altro 

che ringraziare e ringraziare 

ancora, in cuor mio, tutti voi 

e mandarvi ogni pensiero di 

bene. 

Questa Formazione, lo vedo 

sempre di più, è fondamentale 

per la mia vita. Vi sono grata 

davvero! 

Mi sembrava impossibile 

trovare ciò di cui sentivo così 

bisogno da sempre. 

     Ancora grazie! 

 Elisa 

   

Care compagne e cari 

compagni di avventura del 

corso di formazione, 

Grazie per queste belle e 

intense giornate trascorse 

assieme. Grazie per la vostra 

disponibilità, il vostro 

ascolto, il vostro rispetto e la 

vostra generosità.  

Ora faccio tesoro della 

leggerezza e della fiducia che 

mi sono rimaste sulla pelle e 

vi mando un abbraccio colmo 

d'affetto. 

A presto   

 Luna  

   

    Cari tutti, 

al corso estivo abbiamo 

condiviso esperienze, 

scoperte, emozioni davvero 

grandi. L'operazione 

solitamente difficoltosa di 

estrarre la batteria dal 

decespugliatore, è riuscita 

stamane con facilità, 

pensando alla mascella a 

pagoda, che attira verso 

l'alto... 

Al piacere di rincontrarci, 

buona vita a ciascuno!  

 Max 
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  Il corpo invisibile  

Camilla Da Vico 

 

Durante una formazione per educatrici di asilo 

nido, propongo il gioco con una pallina di 

gommapiuma. La pallina danza nell’aria, sta 

in equilibrio sul dorso della mano, salta e così 

via. Ad un certo punto chiedo di togliere la 

pallina e continuare, “la pallina resta, ma non 

si vede”. 

Nel feedback alcune educatrici riferiscono: “è 

stato difficile fare finta che ci fosse la pallina”. 

Altre: “qualcosa è diventato più profondo e 

intenso, strano perché la pallina non c’era 

più”.  

Eppure io non ho mai detto “fate finta che ci 

sia la pallina”, né “la pallina non c’è più”.  

Credere all’invisibile, è roba da matti o da 

bambini. Eppure l’invisibile esiste.  

La voce ne è uno splendido esempio. La voce 

c’è, ma non si vede. Possiamo definirla come 

un corpo invisibile, a volte denso, a volte 

leggero, più o meno in movimento, più o 

meno luminoso… La funzionalità vocale 

cos’altro è se non l’arte di dialogare con 

questo corpo invisibile? Mano a mano che 

esso crescerà, diventerà indipendente da noi. 

Io sono piccolo, vecchio, stanco, la mia voce è 

 

grande, leggera e fresca. Davvero questo può 

avvenire e accade anche di più: il corpo 

invisibile nutre il mio, porta luce e leggerezza, 

là dove ne ho più bisogno. Questa è 

l’esperienza che facciamo quando, dopo aver 

cantato, “ci sentiamo meglio”.  

In effetti i bambini giocano spesso con 

l’invisibile, notano le educatrici. Per giocare 

con l’invisibile dobbiamo “abbassarci al 

livello del bambino”, osservano.  

Sì, dobbiamo abbassarci, togliere i nostri 

schemi mentali. Allo stesso tempo, questo 

abbassarci è un “elevarci”. La luce oscilla a 

frequenze molto più elevate della materia, un 

suono luminoso è più elevato, sempre sul 

piano delle frequenze, di un suono denso e 

scuro. Corpo invisibile e corpo visibile non 

stanno dunque sullo stesso piano, ma il primo  

è gerarchicamente superiore al secondo. 

Per questo la voce è in grado di agire e portare 

equilibrio al corpo. 

Per questo lasciarsi informare da una pallina 

invisibile, da un filo che non si vede, da un 

suono inudibile, è la vera porta dell’arte.  

I bambini piccolissimi lo insegnano e lo sanno 

da sempre. 

 

 Corsi di aggiornamento  

I Corsi di aggiornamento 

all’interno degli attuali corsi di 

formazione permettono di 

mantenere un contatto vitale e 

fecondo con la metodologia e 

sono riservati a coloro che 

hanno concluso il percorso 

triennale di formazione in 

Funzionalità Vocale 
 

• 11-13 novembre 2016 

Organi del tronco 
 

• 9-11 dicembre 2016 

Respirazione e relazione con 

l’aria 
 

• 3-5 febbraio 2017 

Il tratto vocale: cavità e pareti  
      

Guidano l’attività: Maria Silvia 

Roveri, Camilla Da Vico e 

Tarcisio Tovazzi 

  La nostra posta 


