Seminario

VocI NUOVE
12 e 13 settembre 2015
A cura del Prof. Buccolo Marco

Il Seminario intende iniziare un lavoro di consapevolezza sulla propria voce, intesa come
identità e comunicazione. Attraverso uno stile teorico-pratico, con l'esercizio e
l'apprendimento di qualche brano musicale monodico e polifonico, ciascun partecipante
riceverà gli strumenti per aumentare il proprio potenziale comunicativo sia nel parlato che
nel cantato, utili ad esplorare nuove prospettive della voce negli ambienti di vita e di
lavoro.
Argomenti del programma:
Il concetto di riqualificazione acustica e le sue implicazioni sull' ascolto e sul canto.
I fenomeni di a-vocalità, de-vocalità, dis-vocalità del nostro tempo.
Canto ciò che ascolto: i limiti e le prospettive dell'imitazione cantata.
Ricomincio da "uno": alla ricerca di un punto di partenza.
I suoni della relazione: come stabilire punti di contatto con la voce degli altri.
Sono ciò che canto: alla scoperta di un nuovo potenziale comunicativo.
Destinatari:

Il Seminario è aperto a tutti, senza prerequisiti tecnici o teorici, ed è indirizzato anche a chi
ha perso l'abitudine al canto e trova delle difficoltà a ricominciare.
Struttura delle due giornate
Sabato 12 settembre: ore 09.00 – 18.00 con pausa pranzo
Domenica 13 settembre: ore 09.00 – 13.00
Orari passibili di variazioni
Il Seminario si terrà con un n. minimo di 10 persone e massimo di 16
Verrà rilasciato un attestato
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Docente
BUCCOLO MARCO
Ha compiuto a Torino i propri studi musicali e universitari (Musica Corale e Direzione di Coro,
Composizione, Direzione d’orchestra, Lettere). Fondatore e direttore di diversi insiemi corali indirizzati
alla didattica e all'esecuzione, attualmente affianca l'attività di insegnamento a quella di direttore
d'orchestra, a seguito dei suoi perfezionamenti in Italia, Germania, Bulgaria e Russia.
Da sempre interessato alla dimensione comunicativa delle arti, si dedica all’analisi della musica
applicata al cinema e agli audiovisivi. In questa direzione ha collaborato con riviste di cultura (Letture),
con la Radio Vaticana, e con l’Istituto Luce a Cinecittà. I risultati delle sue ricerche, pubblicati dalla
Garzanti nella Nuova Enciclopedia della Musica e nell’Enciclopedia della Televisione, sono anche stati
oggetto di lezioni presso lo SPICS (Studio Paolino Internazionale delle Comunicazioni Sociali) di Roma,
la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, il Conservatorio «G.Verdi» di Torino, il College of
Humanities and Sciences di Urio.

Costi:
Iscrizione entro il
12/08/2015
€ 124,00
€ 145,60

Allievi Centro
Esterni

Iscrizione oltre
il 12/08/2015
€ 145,60
€ 166,40

Importi comprensivi di Iva al 4% per emissione fattura.
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario su
Cassa di Risparmio di BRA ag. Gallo Grinzane
c.c. 000220181722 intestato a coop. soc. Isoinsieme a r.l.
ABI 06095 CAB 46380 CIN Y
IBAN: IT41 Y060 9546 3800 0022 0181722

Ricordiamo che l’iscrizione verrà ritenuta valida solo a ricevimento del saldo
Per le iscrizioni invare via mai o fax la scheda debitamente compilata e firmata in tutte le sue parti a:
ISONSIEME - CENTRO MUSICOTERAPIA BENENZON ITALIA
Via Piazzi 41- 10129 Torino
Tel. 011.568.22.85 Fax. 011.74.32.046
Email: segreteria@centrobenenzon.org
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SCHEDA DI ADESIONE Seminario 12 e 13 settembre 2015
Cognome …………………………………………………………………
Nome

…………………………………………………………………

Indirizzo casa …………………………………………………………..
Cap. …………Città ………………………
Tel. Fax …………………………………………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………..
Cellulare …………………………………………………………………..
Cod. Fisc. ………………………………………………………………...
Professione……………………………………………………………………..
Specializzazione ………………………………………………………..
Dati fiscali per emissione fattura (obbligatoria):
(CF e PI)………………………………………………………………………………………..
Eventuale intestazione se diversa da iscritto o ditta o società /indirizzo
………………………….……………………………………………………………………………………………
Il Sottoscritto con la firma apposta sulla presente manifesta il proprio consenso, ai sensi degli art. 11 e 20L. 675/96 a
che i dati che lo riguardano siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento effettuate nella lettera d) art.1 legge
citata e, contemporaneamente, prende atto che:
a) i dati forniti sono necessari per il perfezionamento dell’iscrizione e per l’adempimento alle norme di legge civilistiche e
fiscali;
b) titolare del trattamento dei dati è la Coop Sociale “Isoinsieme”, Torino, nella persona del legale rappresentante della
stessa.

Data ………………………..
Firma ………………………

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE a Seminari/Workshop
1. Il corso Seminario/Workshop ha la durata di UN GIORNO 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 per presa Visione e Accettazione regolamento:………………………………………………………………..
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