
CHORAL MASTERCLASS IN PREPARAZIONE FISICO - VOCALE 

E  INTONAZIONE  DEL  CORO 

Scoprire e liberare la voce, nel coro. 

 
           Agrigento 1-2 / 21-22-23 aprile 2017 

 

 

Amici del Coro Pentagramma a colori buongiorno! Iniziamo 

questo breve viaggio nella coralità. Si articola in tre giorni e 

utilizza la formula tipica delle attività laboratoriali, 

prediligendo la pratica alla teoria, e la verifica personale   degli 

argomenti proposti alle nozioni teoriche, fornendo buone prassi, 

strumenti utili al miglioramento della salute della nostra voce nel 

coro. Il metodo che vi propongo per raggiungere nuovi obiettivi si 

basa sulle esperienze di cantore, sulla formazione di strumentista 

a fiato, di direttore e di appassionato di voce ma soprattutto del 

mondo magico, in cui, si per un po’ si vive di magia… 

 
Il Coro… 

 
“In un coro la tua voce può unirsi con le   altre. 

Standoci dentro ti accorgi che non è più bravo chi canta più forte   

o più velocemente; nel coro la tua voce impara, con te, ad 

armonizzarsi con le altre, ad entrare in risonanza, in  simbiosi  con 

esse. È un buon esercizio per riporre fiducia, aprirsi verso “l’altro”. 

Nello stesso tempo la voce, con le stesse note e tempi della tua 

sezione canta incrociandosi, unendosi, colorandosi con quella delle 

altre sezioni del coro e ti rendi conto di come la bellezza e 

l'armonia dipendano proprio da questo gioco di richiami, di voci 

che si rincorrono, si cercano, si ritrovano. 

Ti rendi conto di come l'armonia, la ricchezza,  l’essenza  del  canto 

e della vita derivano dalla pluralità di voci che la compongono. Di 

come non ci siano voci giuste o sbagliate, migliori o peggiori, ma 

come tutte le voci con la loro diversità  siano necessarie per la 

bellezza dell'insieme, sentendo la gioia e l'emozione di contribuire 

con la propria voce alla  meraviglia  della polifonia. Cantare e 

contemporaneamente ascoltare il coro, nel suo insieme. Una 

filosofia che potremmo traslare nella nostra vita. Questo è lo stile 

di vita al quale tendo e il posto migliore per viverlo e 

sperimentarlo è per me, ancora… 

...il coro 

 
 

Enzo Marino 



Programma Masterclass di I Livello 

 
Scioglimento muscolare 

Propriocezione della tensione. 

Propriocezione respiratoria, respirazione naturale 

Esercizi finalizzati al rilassamento muscolare I - II - III 

Esercizi di propriocezione muscolare I - II - III  

Equilibrio  e  tono  muscolare,  lo  sternocleidomastoideo. 

 
Postura 

Capo, spalle, bacino. 

 
IL PERCORSO DEL  SUONO 

 
I tre pilastri del canto: Respiro, Appoggio e Risonanza 

Il Respiro 

Muscoli respiratori 

Inspiratori: Muscoli primari e accessori della respirazione. 

Respirazione naturale vs respiratoria  forzata 

Esercizi di tecnica della respirazione diaframmatica nel canto, 

Apprendimento muscolare della  respirazione. 

Esercizi e Tecniche di  visualizzazione. 

 
Appoggio: 

 
Visualizzazione del respiro addominale 

Appoggio  basso, 

Appoggio alto o sostegno. 

Pressione sottoglottica 

Altri appoggi: Laringeo, faringeo, nasale 

 
Risonanza: 

 
I risuonatori, parlare “in Maschera”; 

Proiezione della voce; 

La Lingua: Posizione della lingua, rilassamento. 

Muscoli sovraioidei 

Posizione della voce 

Il surmenage vocale 

La laringe, un ascensore per il suono? i   registri 



Tecnica Vocale 

 
Riscaldamento della voce finalizzato alla elasticità e alla tonicità 

dell’organo  vocale,  scioglimento laringeo. 

Esercizi di tecnica della respirazione diaframmatica nel canto 

corale, apprendimento muscolare della  respirazione. 

Cavità muscolari ed ossee e il transitorio di attacco. 

 

 
Percezione 

 
Dominanza uditiva 

Autoascolto 

Meta ascolto 

 

 
Laboratorio di Vocalità corale 

 
Il cambio dei registri: i meccanismi laringei;  

Le vocali nel canto corale: Il trapezio vocalico; 

La lingua: funzione e  interazione 

La fusione timbrica; 

L’ascolto, il peso; 

Esercizi pratici di dizione e articolazione, vocalizzi,   

Cenni di Igiene Vocale e di anatomia dell’apparato  vocale 

 
 
Laboratorio di intonazione: 

 
Intonazione Naturale: esercizi di percezione (armonici 5a e 8a) 

Intonazione generale: soluzioni per la tenuta  dell’intonazione 

 
Il coro: Un ambiente  sociale 

 
La Corresponsabilità 

L’Interdipendenza 

 
Laboratorio di Polifonia: 

 
Esercizi ritmici, Cori parlati, Canoni; 

Il testo; La suddivisione delle sillabe, l’articolazione, la dizione 

Pratica di analisi formale, verticalità e orizzontalità. 



Rapporti testo-musica (cenni) 

 
Prassi di esecuzione legate all’interpretazione 

Il testo; La suddivisione delle  sillabe 

La  dizione: regionalismi 

Muscoli Pellicciai 

Muscoli Orbicolari delle labbra 

Occhi 

Mimica facciale 

Postura del capo 

Laboratorio espressivo 

 
La comunicazione e i suoi elementi principali 

La parola e i suoi percorsi: la  prosodia 

Il testo: senso logico e il senso poetico 

- Le emozioni 

- Le emozioni primarie e  secondarie 

- la comunicazione indiretta nel coro 

- Trasduzione del messaggio non verbale del direttore in suono 

- Accomodamento del messaggio ricevuto in atteggiamento 

corporeo, e vocale 

- Lo spazio di Manovra 

 
Coro: “l’Io nel Noi” per Loro 

 
- L’omino verde (?) 

- Il “gregariato” vocale nel coro 

- La comunicazione e i suoi elementi  principali 

- La parola e i suoi percorsi: la  prosodia 

- Il testo: senso logico e senso  poetico 

- Rapporti testo-musica 

- Concertazione efficiente dei brani  studiati 

- Il direttore 



 

Brani: 
 
CANONI 

 

Vento dell’est a  tre  voci,  Anonimo 

Nullìus Boni, a quattro voci - Enzo Marino 

Quid prodest, a quattro voci - Enzo Marino 

Brani a due  voci 

Amor che ne la mente mi ragiona - Enzo Marino 

Inno  a  tre voci 

Jesu rex admirabilis - G.P. da Palestrina  

Brani a quattro voci 

Ti seguirò - Marco Frisina 


