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CANTANDO CANTANDO…   DICEMBRE 2017 

Associazione culturale 
di Promozione Sociale  

seguici su 

Facebook 

      Carissimi soci e amici tutti di Voce Mea, 

 eccoci nuovamente alla fine di un altro ricco anno di vita associativa, nel quale 

abbiamo vissuto tante esperienze vocali, siamo cresciuti nell’incontro con molti 

nuovi soci, abbiamo festeggiato i vent’anni dalla fondazione di Voce Mea e abbiamo 

visto la pubblicazione di un nuovo volume dedicato alla voce.  

 Presentiamo in questo numero il calendario generale delle attività formative del 

2018, nuove nei contenuti o nella formulazione, certi che esse saranno l’occasione 

per incontrarci nuovamente nel cammino vocale che ognuno di noi sta percorrendo. 

 A tutti voi, anche in nome dei collaboratori e del Consiglio Direttivo, porgo gli 

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

     Maria Silvia Roveri 

     Presidente Voce Mea 

PROGRAMMA GENERALE ATTIVITÀ FORMATIVE 2018 

  SEMINARI TEMATICI 
 

  La fiducia, un ‘enzima’ della voce 

 27-28 gennaio 2018 

  La voce che cura, curare la voce   

 7-8 aprile 2018 

  Introduzione alla Funzionalità Vocale 

e presentazione del Corso di 

Formazione Personale 2019   

 17-18 novembre 2018 

 

Lavoro collettivo corporeo e sensoriale; 

lezioni individuali; breve esposizione 

teorica. 

Dalle ore 10.00 del sabato alle ore 13.00 

della domenica. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla 

Segreteria di Voce Mea. 

  VOCE E SPIRITO D’ESTATE - DELICATEZZA E SENSIBILITÀ 

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

 8-9-10-11 agosto 2018 

Nella straordinaria cornice della basilica romanica dei Santi Vittore e Corona ad Anzù di 

Feltre (BL),  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. 

Dalle ore 15.00 del lunedì alle ore 13.00 del giovedì. 

 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria di Voce Mea. 

 XXI CORSO ESTIVO      -      IL TRATTO VOCALE  

    Un’architettura per la voce 
 22-23-24-25 agosto 2018  

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.  

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria di Voce Mea. 

Voce Mea è affiliata a: 

 Associazione Italiana 

Cultura e Sport 

 Associazione 

Internazionale Studi 

Canto Gregoriano 

 Associazione Italiana 

Santa Cecilia 



CONDUCONO I 
CORSI 
Maria Silvia Roveri 

Camilla Da Vico 

Tarcisio Tovazzi 
 

DESTINATARI 
Tutte le attività formative 

sono riservate ai soci di 

Voce Mea e 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 

Voce e Spirito d’esate) 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).   
  

INFORMAZIONI 
Voce Mea – Associazione 

culturale di Promozione 

Sociale 

Via Statagn, 7 - 32035 

S.Giustina - BL 

Tel e fax 0437-859296  

segreteria aperta 

lun.-mar.-gio.-ven. in 

orario 11.30 -14.00 

C.F. 00878470251  

IBAN: IT24 R030 6961 

2771 0000 0001 469 

www.vocemea.it  

info@vocemea.it  
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Il notiziario “Cantando cantando” 

è stampato in proprio 

 

1.  Voce e strutture cerebrali  

 2-3-4 febbraio 

2. Voce, psiche e simboli  

 2-3-4 marzo 

3. Le emozioni 

 27-28-29 aprile 

4. Le funzioni vegetative della voce 

 29 giugno - 1 luglio 

5. L’equilibrio 

 3-4-5 agosto 

6. Vivere uno stato 

 21-22-23 settembre 

7. Fusione di spazio ed energia 

 19-20-21 ottobre 

8. La relazione umana 

 30 novembre-1-2 dicembre 

ENTO 
 

 

All’interno del XII Corso di Formazione 

Personale, giunto nel 2018 al suo terzo e  

ultimo anno, si svolgono i corsi di 

aggiornamento riservati ai soci che hanno 

già concluso il percorso triennale di 

formazione in Funzionalità Vocale, 

permettendo loro di mantenere un contatto 

fecondo e vitale con la metodologia. 

Gli stessi corsi sono frequentabili da chi 

avesse interrotto il percorso formativo o 

avesse perso singole fasi e intendesse quindi 

recuperarle. 

Dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 13.00 

della domenica. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla 

Segreteria di Voce Mea. 

   SEMINARI DI AGGIORNAMENTO 
 

      e III anno di FORMAZIONE PERSONALE  

  IMPARA A LEGGERE LA MUSICA CON IL CANTO GREGORIANO 

Iniziato nell’ottobre 2017, il corso, articolato in dieci incontri serali di un’ora e mezza 

ciascuno, si concluderà nell’aprile 2018, lasciando aperta la possibilità di un proseguimento 

ulteriore.  

Gli interessati possono chiedere informazioni alla segreteria di Voce Mea.  

 FORMAZIONE PEDAGOGICA 

       per Docenti di Funzionalità Vocale 

Il VI corso di Formazione Pedagogica, 

iniziato nel novembre 2017, proseguirà e 

concluderà il suo percorso nel 2018. A esso 

possono partecipare come uditori anche altri 

docenti che abbiano concluso lo stesso 

percorso formativo e desiderino mantenere 

un aggiornamento nella pedagogia vocale.  

Dalle ore 15.30 del venerdì alle ore 13.00 

della domenica. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla 

Segreteria di Voce Mea. 

  Calendario delle fasi formative 2018 

Formazione Pedagogica 

• 12-14 gennaio 

• 9-11 marzo  

• 11-13 maggio 

• 6-8 luglio 

• 31 agosto-2 settembre   

• 26-28 ottobre 

• 14-16 dicembre  

È uscito il nuovo volume di Maria 

Silvia Roveri e Miriam Jesi: 

IL TRATTO VOCALE – 

Un’architettura per la voce 

I volume: Orecchio – Cavità nasale 

– Faringe 

20,00 € 

176 pagine arricchite da 79 figure 

disegnate a mano 

Formato: 14 x 21 cm 

Copertina in cartoncino con rilegatura a 

filo. 

ISBN: 978-3-8306-7848-9 


