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Il Progetto VOCALIZE, è una Metodologia didattica per la Facoltà di Canto Pop 

30 anni di esperienza al servizio di chi vuol perfezionare l’Arte del 

Canto e migliorare le proprie capacità con le relative competenze non 

solo pratiche, ma anche culturali dove, grazie alla propriocezione, ossia 

alla capacità di familiarizzare con il proprio Vocal Tract, non ci si limita 

più solo alla sensazione o all’imitazione  ma ci si affida alla coscienza 

ed alla conoscenza della muscolatura  intrinseca ed estrinseca 

individuando gli errori, le cattive impostazioni ed il perché di un 

determinato suono definito “igienicamente corretto”. 

Verrà analizzata, studiata e praticata,  la corretta respirazione  (Toraco o 

Costo - diaframmatica detta anche profonda o semplicemente 

diaframmatica) mettendola  a confronto con le altre e familiarizzando 

con tutti i 5 muscoli interessati soffermandoci,  anche sulla differenza fra “Respirazione volontaria 

ed involontaria”.Affronteremo la perfetta adduzione delle CVV (corde vocali vere) prestando 

attenzione all’inclinazione della CT (Cartilagine tiroidea);  attueremo la retrazione delle CVF (corde 

vocali false) e la corretta PSG (pressione sottoglottica). 
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Le lezioni verranno così articolate: 

- Fisiologia della voce; 

- Postura (corretta posizione durante l’emissione); 

- Appoggio, suono omogeneo, cambio di registro, note di passaggio, estensione e tessitura; 

- Esercizi di SOVTE; 

- Protocolli di Warm up per il riscaldamento della Voce (BR, NG e CRY); 

- Ear training (allenamento dell’orecchio); 

- Tecnica Vocale per una corretta emissione, tenuta del suono, agilità, fraseggi ed abbellimenti ; 

- Esercizi per il Canto di timbrica senza far prevalere l’ipercinesia (ossia la forzatura); 

- Colori della voce: Fry, Speech, Soffiata, Cry, Sob, Opera, Twang (classico e moderno), Belting; 

- Analisi dei Meccanismi laringei: M0 – M1 – M2 – M3 (rispettivamente: Vocal fry, Speech, 

- Falsetto e Fischio); 

- Analisi e sviluppo  del  Repertorio; 

- Esercizi per il defaticamento della Voce (consigliati e doverosi, dopo una performance). 
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PRENOTA ANCHE TU LE TUE LEZIONI ONLINE 
“Scarica l’App WIX” ed entra nel Mondo SONGSTAR ACADEMY VOCALIZE 

CODICE SONGSTAR WIX: N8SYT4 
www.songstar.it - www.vhd-studio.com  

FACEBOOK: https://www.facebook.com/songstarsocialsongcontest 
E-mail: info@songstar.it 

PER INFO: 380 1069493 - 347 7063412 - 340 1008447 
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