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WORKSHOP 

IL METODO VOXECHOLOGY 

LA POLIFONIA COME FELICE ESPRESSIONE DELLA COMPLESSITA’ UMANA 

27 e 28 NOVEMBRE 2021 

Dott. Schiavo Raffaele 

I principi dell’Armonia e del Contrappunto applicati al comportamento sociale aprono a una 
visione di comunità felice e funzionante: un’ipotesi di cambiamento che non reprime la 
complessità della mente umana e che, invece, provvede alla risoluzione estetica dei suoi 
inaccessibili paradossi e di ogni conflitto tra le diversità. 
 
PROGRAMMA 
I temi trattati: 

• Il laboratorio esperienziale 

• La risonanza, da acustica a emotiva: riflessi e riflessioni (ECHO) tra contenitore e 

contenuti. 

• Rigidità e Flessibilità: polarità comportamentali necessarie. 

• La natura del suono vocale. 

• La gestione consapevole delle tensioni corporee: controllo dei parametri musicali e 

linguistico-relazionali sulla scena. 

• La musica d’insieme: come ascoltare se stessi e gli altri durante flussi di pensiero e 

azione. 

• Il corpo nella vocalità VOXECHOLOGY: posture propriocettive e condotte 

relazionali. 

• Controllo consapevole del potenziale corporeo: fatica, fiato, forza, recupero e 

disponibilità. 

• I repertori europei di musica antica, sacra e profana. 

• Applicazioni del metodo VoxEchology al campo delle cure palliative e del fine-vita. 

• VoxEchology: verso un modello di educazione sociologico-musicale 

• Diventare artisti delle relazioni d’aiuto. 

 
- È necessario indossare abiti comodi e funzionali al movimento libero e al 

mantenimento di una mite temperatura corporea. 

- È bene anche avere con sé una stuoia e un cuscino 

 

http://www.isoinsieme.it/
mailto:segreteria@isoinsieme.it
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Conduce: 

Raffaele Schiavo, cantante, musicista, compositore, musicoterapeuta, ricercatore, autore e 
performer teatrale, è esperto di voce antica (dal medioevo al barocco), di Polifonia e Canto 
degli Armonici. I principi, le tecniche musicali e relazionali, gli obiettivi e le finalità del suo 
metodo socio-musicale VoxEchology: dalla performance alla terapia emergono dalla sua 
produzione artistica e destano interesse internazionale sul piano umanistico e scientifico, 
nella formazione scolastica e professionale. 

 

Destinatari 

Musicoterapeuti, allievi scuole musicoterapia e danzamovimentoterapia, medici, psicologi, 
infermieri, educatori professionali, operatori sociosanitari, tecnici della riabilitazione. 
 

Struttura dei due incontri: 
Sabato 27 novembre ore 15.30 – 19.30  
Domenica 28 novembre: ore 09.00 – 17.00  
Orari passibili di variazioni 
Il Seminario si terrà con un n. minimo di 10 persone   
Verrà rilasciato attestato. 
 
Costi:  

  

 Allievi Scuola 
Centro – dmt e soci 
Arte 

Esterni 

Allievi Centro e 
dmt 

€ 105,00 € 126,00 

   

Importi comprensivi di Iva al 5% per emissione fattura. 
Modalità di pagamento: 

Bonifico bancario su 
BPER BANCA , intestato a coop. soc.  Isoinsieme a r.l. 

IT82W0538701002000038546699 
 
Ricordiamo che l’iscrizione verrà ritenuta valida solo a ricevimento del saldo 
 
 
 
 
 
Per le iscrizioni inviare via mail la scheda debitamente compilata e firmata in tutte le sue parti a:  

Coop. ISOINSIEME - Via Piazzi 41-Torino 
Tel. 011.568.22.85- mob. 3312005263 

Email: segreteria@isoinsieme.it 
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SCHEDA DI ADESIONE Seminario Voxechology 27 e 28 novembre 2021 

 
Cognome ……………………………………………Nome………………………………………… 
 

Indirizzo ………………………………………………………….. 
 

Cap. …………Città ……………………… 
 

Cellulare……………………………………………………… 
 

e-mail …………………………………………………………………….. 
 

Cod. Fisc.  ………………………………………………………………... 
 

Professione………………………………………………………………… 
 

Dati fiscali per emissione fattura (obbligatoria): 
 

(CF e PI) ……………………………………………………………………………………….. 
Eventuale intestazione se diversa da iscritto o ditta o società /indirizzo 
 
………………………….…………………………………………………………………………………………… 

 

Informativa trattamento 
 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOINSIEME A R.L., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi 

degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in 

ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via 

preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, pregandola di prendere visione dell’apposito 

modulo sul sito https://www.isoinsieme.it/privacy/ 

 
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE a Seminari/Workshop 

 
1. Il corso Seminario/Workshop ha la durata di UNO/DUE GIORNI  a tempo pieno, non sono ammesse 

partecipazioni parziali o con orari diversi da quelli previsti se no previa autorizzazione dell’organizzazione 

in accordo con il Docente. 
2. In caso di ANNULLAMENTO DEL Seminario/Workshop da parte della Coop. Isoinsieme  per il mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti,  o per altri gravi motivi, le quote versate verranno 

INTERAMENTE RIMBORSATE oppure versate per un altro corso successivo disponibile ad insindacabile 
giudizio dell’organizzatore 

3. In caso di RINUNCIA da parte del partecipante, SOLO SE  comunicata entro 10 giorni dalla data fissata,   
la quota di iscrizione può essere rimborsata oppure versata su un altro corso disponibile previo accordo 

ed a insindacabile giudizio dell’organizzazione. Verrà in ogni caso trattenuto il 15% per gestione pratica. 
4. In saldo della quota deve essere effettuato con le scadenze indicate nel foglio informativo, in mancanza 

l’organizzazione ha la facoltà di ritenere nulla l’iscrizione. 

5. In mancanza del numero utile l’organizzazione si  riserva di annullare o modificare le date di 
effettuazione, comunicandolo per iscritto in tempo utile. 

 
Firma…………………………………………..                               Data………………………………. 
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