
Voce Creativa™ - Seminario esperienziale 
 
BENEFICI DEL CANTO 
 
libera e intensifica il vissuto emotivo 
regola, rafforza e intensifica la respirazione 
rivitalizza gli organi interni 
vivifica il sistema ghiandolare endocrino 
fa vibrare il corpo, tonifica e calma il sistema nervoso 
favorisce lo sviluppo del sistema uditivo 
favorisce il miglioramento dell'ascolto 
migliora le funzioni cardiovascolari 
diminuisce l'ansia 
favorisce la concentrazione 
riduce lo stress 
rafforza i legami collettivi 
migliora le capacità di comunicazione 
rafforza la propriocezione, il senso di identità 
ti fa stare bene...ti pare poco? 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
I contenuti del corso sono sostanzialmente divisi in due parti o moduli. La prima giornata è dedicata all'accoglienza 
delle voci, al lavoro profondo su corpo respiro emozione vibrazione. La seconda giornata è dedicata al lavoro di 
esplorazione vocale individuale, mirato e diverso per ogni partecipante. 
 
Ogni partecipante porterà un testo di canzone sul quale intende lavorare. Questo costituirà il filo conduttore 
dell'esplorazione individuale. Nel percorso i partecipanti verranno introdotti a vari canti di diverse parti del mondo, 
filastrocche, ninna nanne, semplici polifonie. Il lavoro in coro verrà condotto partendo dagli stimoli che arriveranno dal 
gruppo, con molti momenti dedicati all'improvvisazione. Ogni sessione di lavoro sarà strutturata con una parte dedicata 
alla percezione corporea, al riscaldamento, alla respirazione profonda, al massaggio in coppia, alla meditazione con 
l'uso della voce. 
 
 
 
Orari 
 
SABATO 18 MAGGIO 
 
colazione, inizio corso 
 
9:30-13:30  
 
pausa pranzo 
 
14:30-18:30  
 
cena e serata libera 
 
DOMENICA 19 MAGGIO 
 
colazione, inizio corso 
 
9:30-13:30  
 
pausa pranzo 
 
14:30-18:30  
 
 
Ecco alcune informazioni importanti: 



 
La Libera Università di Alcatraz si trova in Umbria nel comune di Gubbio. E' un luogo storico delle 
vacanze creative e della crescita personale attraverso approcci alternativi. Bellissimo, immerso nella 
natura, si mangia molto bene. 
Si lavora coralmente e individualmente.  
Non è un corso specifico per cantanti, ma adatto a ogni livello, non sono richieste competenze 
particolari. 
I partecipanti sono invitati a portare una loro canzone del cuore, che servirà da spunto per i momenti 
di esplorazione individuale. 
Bisogna portarsi un tappetino o una coperta e vestirsi comodamente. 
 
Ecco di seguito un feed back di uno dei corsi di Voce Creativa... 
 
Cara Claudia, sono appena rientrata a casa e ti scrivo subito un feedback sulla scia delle emozioni 
che ancora sento dentro. Faccio anche fatica a tradurre in parole perché rischiano sempre di 
essere limitanti e sminuenti ma provo …  
Di questa esperienza mi hai colpita soprattutto tu, la tua dolcezza, gentilezza d’animo, delicatezza, 
capacità di accoglienza e di tenerezza verso gli altri, indispensabili perché l’altro si possa aprire, 
si possa mettere in gioco, a nudo, esplorarsi e provare a superare i propri limiti, unitamente al tuo 
non giudicare, alla tua forza, alla tua apertura mentale e al tuo vasto orizzonte culturale e 
interiore, al tuo  saper vedere e accogliere anche i lati oscuri di ogni persona. 
Mi è sembrato che tu abbia una grande capacità di presenza, di osservazione e di Sentire, nel senso 
più profondo della parola, cosa che ti permette di intuire le fragilità altrui (e anche le potenzialità) 
e quindi di lavorarci.  
Mi è piaciuto molto cantare la melodia africana tutti insieme, in certi momenti ho pensato proprio 
all’Africa e a quanto sia meraviglioso e terapeutico questo cantare insieme … 
Mi è piaciuto il senso di libertà nell’esprimerci tutti, ognuno a suo modo, e l’accordarci tra noi.  
E infine … mi ha commossa tanto il lavoro individuale del pomeriggio, perché lì veramente ognuno 
si è esposto nella sua parte più fragile o più intima e segreta, che tu hai ben percepito, ed è stato 
quasi miracoloso vedere sbocciare le persone in così poco tempo … o almeno vederle passare da 
uno stato di fiori un po’ appassiti e ripiegati su se stessi a quello di boccioli forti prossimi 
all’esplosione di vita e colore (io se mi guardo da fuori mi sono vista così, e così ho visto gli altri). 
E poi è sempre commovente anche la vicinanza umana del gruppo che sostiene un suo membro. 
Per me cantare quella canzone con la forza che mi hai fatto trovare,  in uno stato direi di 
abbandono, di coraggio,  è stato come spiccare il volo e mi sono detta con una gioia profonda ….. 
sto cantando!!! Sto volando!!! 
Come credo tutti ho spesso cantato per il gusto di farlo, però oggi ho assaporato il gusto di dare 
voce a tutta me stessa, o almeno un assaggio, il gusto di andare ad attingere a risorse interiori 
inimmaginate, a lasciarmi veramente andare, almeno in parte, anche superando la vergogna di 
fronte agli altri, che per me è sempre stato un forte freno in tutto. 
E’ difficile spiegarlo, ma io sono tornata a casa pensando emozionata ed incredula  tutto il tempo a 
quella strofa che ho cantato in quel modo (grazie a te) e a quello che ho provato. Un po’ come 
quando ti innamori follemente e non pensi ad altro per prolungare il piacere e i brividi. Un po’ 
come scoprire una grande sorgente in sé, e credo che sia stato stupendo il fatto che tu ci abbia 
portati a cercare di attingere a queste risorse nascoste … alla nostra luce. 
Qualcuno (non ricordo chi) ha detto/scritto che in verità noi abbiamo paura proprio  di questo: di 
risplendere. 
E insomma è stata un’esperienza molto molto molto intensa, io l’ho vissuta tutta in una sorta di 
stato modificato di coscienza e non so nemmeno perché.  
Poi, vedendo come tiravi fuori la voce di ognuno e come facevi scoprire l’intonazione anche a chi 
sembrava totalmente stonato, ho pensato: ma allora tutti possono cantare! Geniali le soluzioni che 
trovavi di volta in volta per ogni persona … segno di grande competenza e di capacità di sentire e 



seguire il flusso.  
Ti ringrazio di cuore per essere come sei e per quello che mi/ci hai dato. 
Per me è stato un percorso dell’anima, nell’anima, mia e degli altri. 
Detto questo … non posso aggiungere altro … Al limite lo canto! Ma per te immaginalo con più 
dolcezza … 
“Sei nell’aaaaaniiiimaaaaaaaaaaaa, e lì ti lascio per seeeeeempre” J  
Giovanna Vuolo (Corso Voce Creativa presso Associazione Inanna, Ancona, gennaio 2018) 
 
 

Chi è Claudia Fofi 
 

Cantautrice e autrice, educatrice e ricercatrice della voce. E' perfezionata in musicoterapia e trainer 
olistico della voce e del suono. Segue la formazione in Francia presso il Centro Internazionale Roy 
Hart, nel Pedagogic Training Group. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti nell'ambito della 
canzone d'autore, tra cui il Premio Ciampi, Premio Recanati, Musicultura, Grinzane-Cavour.  Ha 
messo a punto un suo approccio integrato di lavoro personale, la Voce Creativa™, con il quale fa 
formazione per enti pubblici e aziende, associazioni olistiche, scuole di teatro musica e danza in 
tutta Italia.  
 
Più informazioni: www.vocecreativa.com 
 
 
 


