“CANTARE CI FA BENE”
seconda edizione
Un progetto del

M° Tullio Visioli
Compositore, flautista ‘dolce’, cantante e direttore di coro, è nato a
Cremona. Dirige il Coro dei bambini e insegna flauto dolce presso la Scuola
Popolare di Musica di Testaccio.
Docente di Educazione al suono e alla musica presso l’Università Lumsa
di Roma e di Esperienza del canto presso la Scuola di artiterapie diretta da
Vezio Ruggeri, ha ideato e dirige per l’ASL di Centocelle (Roma) il coro
integrato Voc’incòro ed è membro della commissione artistica dell’ARCL
(Associazione Regionale Cori del Lazio).
È attivo nella scrittura corale e nella proposta di nuovi repertori musicali
per l’infanzia, settore nel quale ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti.
Ha pubblicato composizioni destinate al coro di voci bianche e al flauto
dolce, condensando le sue esperienze pedagogiche nel libro VariAzioni,
elementi per la didattica musicale (Anicia 2004) e Il baule dei suoni
(Multidea, 2011).
Nel 2013 ha conseguito il master in Vocologia Artistica presso l’Università
degli studi di Bologna, ricevendo un premio speciale per la sua tesi sulla
prevenzione delle disfonie infantili attraverso il canto corale.

VII° Corso di formazione
per insegnanti e direttori di coro

“CANTARE A SCUOLA –
IL CORO DI VOCI BIANCHE”
Educazione della voce, repertorio e direzione di cori di
voci bianche: dalla scuola dell’infanzia al coro giovanile

Docente: M° Tullio Visioli
Bergamo, Auditorium
dell’ ISSM “G. Donizetti”

14–15 Novembre 2015

INFORMAZIONI
Sede del corso: BERGAMO, Auditorium dell’ ISSM “G.
Donizetti”, Via Scotti 17
Periodo di svolgimento: Sabato 14, Domenica 15 Novembre
2015
La partecipazione al corso prevede il versamento di una
quota d’iscrizione (60 euro per gli allievi effettivi, 35 euro per
gli allievi uditori) direttamente alla Segreteria all’atto della
registrazione (14 Novembre 2015).
Gli allievi effettivi avranno la possibilità di lavorare con il
coro laboratorio “Gli Harmonici” di Bergamo (gruppo voci
bianche e gruppo giovanile).
Al termine della frequenza sarà rilasciato specifico
attestato.
Informazioni o aggiornamenti su: www.uscibergamo.it
Contatto mail: midipiano@alice.it
Le richieste d’iscrizione - in allegato - vanno recapitate
esclusivamente via mail al Responsabile del corso
(M° Fabio Alberti) mail: midipiano@alice.it
ORARIO
Sabato 14 NOVEMBRE 2015
- 9.30-10.10: Lezione introduttiva
- 10.10 - 11.oo: Laboratorio di concertazione-orchestrazione a piccoli gruppi
- 11.00 - 11.15: pausa
- 11.15 - 12: Intervento Nadia Savoldelli
- 12.00 -13.00: Studio del repertorio proposto tra teoria e realizzazione pratica
- 13.00 -13.30: Ipotesi per la realizzazione di una fiaba o di un racconto in musica
Ore 15.00 – 16.30: Il sogno di Matteo, laboratorio per piccoli gruppi
17.00 – 18.30 Laboratorio corale bambini
18.30 – 20.00 Laboratorio corale ragazzi
Domenica 15 NOVEMBRE 2015
9.00 - 9.45: Percorsi per la voce espressiva
9.45 - 10.30: Intervento di Nadia Savoldelli
10.30 – 12.00 Laboratorio corale bambini
12.00 – 13.30 Laboratorio corale ragazzi
13.30 Consegna Attestati

Temi del corso:
La figlia del re degli elfi: storie, racconti e ballate, dalla scuola dell'infanzia al
coro giovanile.
Proposte, progetti per l'allestimento di un concerto-spettacolo di fine anno
scolastico.
In particolare, per la scuola dell'infanzia, saranno proposte alcune musiche scritte
dal M° Visioli per
Il sogno di Matteo, di Leo Lionni.
***
Ed inoltre:
Di a dà / in con su per / tra frà:
il canto e il cantare dei bambini.

Come immaginano il canto i bambini? Come vedono (e anche realizzano) la voce
cantata? Un'indagine sui repertori che i bambini si tramandano oralmente ci può
aprire nuove prospettive e, parallelamente, anche il 'modo' che hanno i bambini nel
cantare e proporre le loro canzoni preferite e le loro creazioni musicali è ricco di
indispensabili e inattese informazioni. Compito dell'insegnante-educatore è
riflettere su questi segnali in continua evoluzione e organizzare un conseguente
percorso vocale "a progettazione variabile", che tenga sempre conto dei diritti della
voce del bambino, agendo con strumenti innovativi e razionali e comunicando al
mondo adulto la percezione di una coralità fondata sulla complessità e soprattutto
- come per tutte le cose preziose - la fragilità degli elementi in azione. A
conclusione, qualche necessaria riflessione sui repertori.
***
Durante il corso interverrà la logopedista NADIA SAVOLDELLI con un modulo
specificamente dedicato alla corretta respirazione, postura, emissione ed alle
modalità operative ed alle buone pratiche relative all’oggetto.

