
 
 
 
 
 
 
RICONOSCIMENTO 
MIUR 
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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CANTANDO CANTANDO…   DICEMBRE 2016 

Associazione culturale 
di Promozione Sociale  

seguici su 

Facebook 

      Carissimi soci e amici tutti di Voce Mea, 

questo numero delle News esce in prossimità del Natale e dell’inizio di un 

nuovo anno civile.  

Per entrambi porgo a tutti voi, anche in nome dei collaboratori e del Consiglio 

Direttivo, gli auguri più sinceri per un tempo di riposo, pace e serenità. 

In questo numero vogliamo presentarvi il calendario generale delle attività 

formative del 2017, nuove nei contenuti o nella formulazione, certi che esse 

saranno l’occasione per incontrarci nuovamente nel cammino vocale che 

ognuno di noi sta percorrendo. 

     Cantando, cantando… 

    Maria Silvia Roveri 

     Presidente Voce Mea 

PROGRAMMA GENERALE ATTIVITÀ FORMATIVE 2017 

  SEMINARI TEMATICI 
 

  Funzionalità della voce parlata  

 24-26 febbraio 

  La voce, cuore della vita quotidiana  

 26-27-28 maggio 

  Introduzione alla Funzionalità Vocale  

 20-21-22 ottobre 

Lavoro collettivo corporeo e sensoriale; 

lezioni individuali; breve esposizione 

teorica. 

Dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 12.30 

della domenica. Con possibilità di accedere 

dal sabato mattina. 

Quota di partecipazione € 140,00 (€ 125,00 

con inizio il sabato mattina). 

 

 

 

 

  VOCE E SPIRITO 
 

 

  Orientamento 

 17-18-19 febbraio 

  Ricevere e trasmettere  

 21-22-23 aprile 

  Cantare e amare 

 17-18-19 novembre 

  CANTO GREGORIANO 
 

 18 marzo 

   - Joseph, fili David  

     Solennità di San Giuseppe 

 20 maggio  

   - Vocem iucunditatis  

      Ultima settimana di Pasqua 

 16 settembre 

    - Nos autem gloriari  

      Inizio della Quaresima monastica 

 14 ottobre 

    - Si iniquitates observaveris Domine  

      “Il tempo si è fatto breve” 

Dalla semplice salmodia ai ricchi brani del 

repertorio gregoriano, sviscerando i diversi 

molteplici aspetti – notazione, suono, 

musicalità e spiritualità - di questo canto 

tanto antico quanto  sempre nuovo e vivo.  

Accessibile a tutti. 

Il sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Quota di partecipazione € 25,00 

Esplorare gli spazi interiori dell’anima 
attraverso il canto, il suono, i sensi 

Lavoro corporeo e sensoriale; lezioni 

individuali; meditazioni cantate; esperienze 

nella natura o in luoghi sacri; conferenze di 

funzionalità vocale e spiritualità. 

Dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 12.30 

della domenica. Con possibilità di accedere 

dal sabato mattina. 

Quota di partecipazione € 120,00 

(€ 110,00 con inizio il sabato mattina) 



DOCENTI PER 
TUTTI I CORSI 
Maria Silvia Roveri 
(Responsabile) 

Camilla Da Vico 

Tarcisio Tovazzi 

 
DESTINATARI 
Tutte le attività formative 

sono rivolte in particolare 

a cantanti, coristi, attori, 

strumentisti, direttori di 

coro, musicoterapeuti, 

fisioterapisti, logopedisti 

e insegnanti, così come a 

chiunque nutra interesse 

nei confronti della voce, 

del canto e del suono.  

Non sono richieste 

capacità musicali o 

artistiche; ciascun 

partecipante lavorerà a 

partire dalla propria 

esperienza e attitudine 

personale.  

  

DOVE 
Tutte le attività (tranne la 

sessione estiva di Voce e 

Spirito) si svolgono 

presso la sede sociale di 

Voce Mea a Santa 

Giustina (BL), 

facilmente raggiungibile 

in treno (fermata S. 

Giustina-Cesio della linea 

Padova-Belluno).   

  

PER 
INFORMAZIONI: 
Voce Mea – Associazione 

culturale di Promozione 

Sociale 

Via Statagn, 7 - 32035 

S.Giustina - BL 

Tel e fax 0437-859296  

segreteria aperta dal lun. 

al ven. dalle 11.30 alle 

14.00 

 

www.vocemea.it    

info@vocemea.it  

Voce Mea  Via Statagn 7 - 32035 S. Giustina (BL)  C.F. 00878470251  Tel/Fax 0437 859296  www.vocemea.it   info@vocemea.it 

Il notiziario “Cantando cantando” 

è stampato in proprio 

 SEMINARI DI 
AGGIORNAMENTO 

 

 

1.  Il tratto vocale: cavità e pareti  

 3-4-5 febbraio 

2.  Lo spazio e le vocali  

 31 marzo – 1-2 aprile 

3.  La sensorialità grezza e fine 

 5-6-7 maggio 

4.  Il vibrato e i ritmi corporei 

 7-8-9 luglio 

5.  Brillantezza ed energia 

 1-2-3 settembre 

6.  Bassa e alta pressione 

 6-7-8 ottobre 

7.  Il tratto vocale: cavità e pareti  

 3-4-5 febbraio 

8.  I diaframmi, membrane per la vibrazione  

 3-4-5 novembre 

9.  La polarità del centro 

 1-2-3 dicembre 

Riservati a coloro che hanno concluso il 

percorso triennale di formazione in 

Funzionalità Vocale, permettono di 

mantenere un contatto fecondo e vitale con 

la metodologia. 

Dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 13.00 

della domenica. 

Quota di partecipazione € 150,00 

  VOCE E SPIRITO ESTATE 
 

  ASCOLTARE   
7 -8-9-10 agosto  

nella straordinaria cornice della basilica 

romanica dei Santi Vittore e Corona ad 

Anzù di Feltre (BL), immersa nel silenzio 

delle pendici del monte Miesna,  con 

splendido panorama e vista sul feltrino.  

Lavoro corporeo e sensoriale intorno al tema 

proposto - Lezioni individuali di funzionalità 

vocale - Meditazioni cantate con suono puro, 

con salmodia e/o canto gregoriano - 

Esperienze nella natura – Conferenza di 

funzionalità vocale e spiritualità. 

Dalle ore 15.00 del lunedì alle ore 13.00 del 

giovedì. Con possibilità di accedere dal 

martedì mattina. 

Quota di partecipazione  € 200,00 

(€ 180,00 con inizio il martedì mattina). 

Alloggio al monastero del santuario da € 10 

a notte solo pernottamento a € 45 al giorno 

in pensione completa. 

  XX CORSO ESTIVO 
 

  I TEMI DELLA VITA 
E LA VOCE    

sessualità, gravidanza, 
nascita, crescita 

16-17-18-19 agosto  

Lezioni individuali, esperienze collettive 

sensoriali e corporee, una conferenza teorica, 

esperienze di suono d’insieme, repertorio 

artistico recitato o cantato. 

Dalle ore 15.30 del mercoledì alle ore 13.00 

del sabato.  

Quota di partecipazione € 275,00. 

 


