Per donare “ Voce al Corpo “ e “ Corpo alla Voce “.
E’ un lavoro interessante per chi vuole sentirsi a proprio
agio con la Voce ed apprezzarla, per sentire che la Voce,
rivelatrice di sensazioni e sentimenti, ha un legame profondo
con il corpo, per provare “nuove voci”, per lasciar correre
l’immaginazione all’interno della voce, per avere un
approccio di più ampio respiro, gratificante, emozionante
con la voce.
L’unità energetica dell’individuo ci porta a concepire la
Voce come una energia che nasce direttamente dal Corpo e
come tale strettamente legata al Lavoro Corporale.
Attraverso specifiche esplorazioni e sperimentazioni si
possono conseguire miglioramenti nel movimento e risolvere
blocchi psicofisici.
Con questo lavoro si vuole anche recuperare la capacità
investigativa
propria dei neonati di sperimentare ,per arrivare a
scoprire che mediante la Voce si possono sonorizzare
contenuti interiori, sensazioni ed emozioni, donando
“ Voce al Corpo “ e “ Corpo alla Voce “.

Il programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentazione della Voce
Immagine Corporea e immagine Vocale
L’Ascolto
Percezione della Respirazione
Il Riscaldamento e il Rilassamento
Dal Respiro all’Afono
Dall’Afono al Vocalizzo
Gli Spazi della Voce
Rompere le Rigidità
La Voce delle 4 zone energetiche del Corpo
Esplorazione : il Muro
I Paesaggi della Voce

Il Docente
Adolfo Caruso
Si forma in Spagna a Barcellona, Tarragona e Valencia.
Approfondisce i suoi studi sulla vocalità in Francia a
Malrerargues con Jonathan Hart, docente di teatro
all’Università di New York e Direttore del Roy Hart
International Arts Centre.
Da queste sue molteplici esperienze artistiche e ,
pedagogiche, ha creato un proprio metodo per sviluppare la
personalità espressiva

Informazioni utili:
Dove: il seminario si svolgerà ad Imola presso la Palestra N° 2 del Palazzo dello
sport A.Ruggi, in Via Alfredo Oriani 2/4.

Quando: Sabato 22 gennaio 2010 dalle 15.00 alle 19.00
Domenica 23 gennaio 2010 dalle 9.00 alle 13.00

Per chi: è rivolto a tutti coloro che sono interessati al tema senza nessuna
esclusione, con particolare attenzione a chi opera in ambito educativo,
insegnanti, operatori dello sport, diplomati ISEF o laureati in Scienze Motorie,
logopedisti, terapisti.
Quanto costa: il costo del seminario è di 85 € per i soci Uisp a cui aggiungere il
costo della tessera per i non soci. Per poter partecipare al corso è necessaria la
tessera Uisp per l’anno 2010/2011 (chiedere informazioni presso le sedi
provinciali Uisp).
Come ci si iscrive: inoltrando copia della scheda di iscrizione e copia del
bollettino che conferma il pagamento al numero di fax 0542 32962. Il pagamento
della quota del corso deve avvenire tramite bonifico bancario utilizzando le
seguenti coordinate: conto corrente N° 879573 presso la Banca popolare Emilia
Romagna Viale Rivalta IBAN: IT67M0538721000000000879573 indicando
come causale nome e cognome , seminario sull’uso della voce Uisp di Imola.
IMPORTANTE : il termine ultimo dell’iscrizione è il 18 Gennaio 2010.
Per qualsiasi chiarimento o informazione rivolgersi alla Uisp Imola 0542 31355
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