
LIBERA LA TUA VOCE! 

CORSO DI FORMAZIONE PER L’UTILIZZO 
CORRETTO DELLA VOCE 
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BODY E-MOTION®   
 

E’ l’unione di movimenti armonici 
del corpo abbinati alla 

respirazione diaframmatica 
completa e ad esercizi di 

vocalizzazione mirata 
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A COSA SERVE 

Il cantante - o chi utilizza 
la voce per finalità non 

necessariamente artistiche 
- devono possedere un 

sistema respiratorio 
efficiente per una 

performance ottimale e 
soddisfacente 
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DECRETO 81/2008 - Art. 37 comma 1 lett. b  

La figura di docente a tutti i livelli, presuppone un utilizzo intensivo 
dell’apparato fonatorio, sottoponendo lo stesso al rischio di 
affaticamento cronico. Una formazione specifica in merito a questo 
problema, che preveda una corretta respirazione, emissione della voce 
e una efficace capacità di defaticamento, sono un percorso da mettere 
in atto, onde evitare malattie professionali di chi forza in maniera 
scorretta e/o eccessiva l’apparato fonatorio. 
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                      E’ VITA 

Il respiro, come il battito 
cardiaco, ci accompagna per 
tutta la vita, infatti il respiro                                 
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 I BENEFICI DI UNA CORRETTA 
RESPIRAZIONE  

   
• Una maggiore vitalità: + respiro + energia 

• Una maggiore voglia di vivere ed entusiasmo: + relax - ansia 

• Una maggiore fiducia in se stessi: + energia + presenza (qui 
ed ora) - ansia 

• Una mente calma, con relativa eliminazione della 
suscettibilità e dell’irritabilità nervosa 

• Una riduzione dei livelli di stress 
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A LIVELLO FISICO  

• Un rallentamento e miglioramento del ritmo cardiaco  

• Un miglioramento dell’ossigenazione del sangue 

• Un miglioramento del funzionamento dell’apparato digerente 

• Un’evidente elasticità e luminosità della pelle 

• Una crescita della resistenza alle infezioni 

• Miglioramento della postura (catene muscolari decontratte) 

• La guarigione di problemi respiratori! 
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APPARATO RESPIRATORIO 

IL DIAFRAMMA LA RESPIRAZIONE DIAFRAMMATICA 
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I MUSCOLI INTERCOSTALI 
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GLI OBLIQUI 
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IL VOCAL TRACT 

 

Avete mai visto le 
vostre corde vocali? 
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IN SINTESI… 

IL «BACKSTAGE» DELLA VOCE E’ 
ASSOLUTAMENTE AFFASCINANTE! 
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ESERCIZIO 1 
Cronometriamo 

quanti respiri 
facciamo in un 

minuto 

  

BODY E-MOTION® 2018 



Per gli yogi è fisiologico fare 15 respiri al minuto, cioè 21.600 in 24 
ore. Normalmente si respira tra le 13 e le 20 volte al minuto  

(1.000 volte in un’ora) 
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LA RESPIRAZIONE SILENZIOSA 

ESERCIZIO 2 
Inspiro ed espiro dalla bocca 
silenziosamente: percepisco il 
respiro fresco in entrata e tiepido 
in uscita. Il silenzio indica che le 
corde vocali sono aperte e la 
muscolatura adiacente è rilassata, 
proprio come quando si sbadiglia  
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ESERCIZI 
 Sono suddivisi in cinque fasi:  

• 1) Riscaldamento - preparazione fisica/muscolare, mentale, emotiva 

• 2) Riequilibrio energetico/Radicamento 

• 3) Lavoro sul respiro - abbinato alla voce 

• 4) Lavoro sul corpo - sempre abbinato alla voce 

• 5) Rilassamento finale 
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I RISUONATORI (E COME UTILIZZARLI AL 
MEGLIO) 

Esistono almeno sette “luoghi 
anatomici” descritti come risuonatori 

• Torace 

• Trachea 

• Laringe 

• Faringe 

• Cavità orale 

• Cavità nasali 

• Seni paranasali 

Un utilizzo bilanciato dei risuonatori 
garantisce sonorità e colori della voce 
gradevoli. 
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1) RISCALDAMENTO 

CORPO 

• Preparazione fisica/muscolare 

• Preparazione mentale (presenza) 

• Preparazione emotiva 

VOCAL TRACT 

• Esercizi della lingua 

• Sblocco e rilassamento dei 
muscoli facciali 

• Attacchi vocali (Vocal Fry, attacco 
morbido, ecc. ) 

• Filati, forcelle, eccetera 

• Masticazioni  

• Ricerca del Focus (Punta) 
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PERCHE’ E’ NECESSARIO «RISCALDARE» LA 
VOCE? 

Il riscaldamento vocale può 
indubbiamente accrescere il flusso 
ematico ai muscoli e ai tessuti, 
ridurre le secrezioni mucose, ridurre 
la tensione muscolare eccessiva, 
ottimizzare alcuni pattern di 
coordinamento dell’attività motoria 
per l’accesso a specifici compiti 
vocali. Di fatto esso potenzia la 
performance individuale dei muscoli 
del torace, della laringe e del vocal 
tract  e il coordinamento tra loro 
(Franco Fussi). 
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VOCAL TRACT - MASTICAZIONI 

ESERCIZIO 3 - Pronuncio M ed N 
come se stessi masticando un 
chewing-gum, mentre produco un 
suono su una nota comoda, come 
un muto a bocca chiusa. Sento che 
il suono progressivamente si 
«posiziona» in maschera, nel naso 
e vibra sulle labbra. Ottimo per 
trovare velocemente il «Focus», la 
posizione corretta e comoda del 
suono. 
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ESERCIZIO…SCIOGLILINGUA 
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ESERCIZIO 4 - Schioccare la lingua, 
prima lentamente poi sempre più 
velocemente, eseguire rotazioni in 
senso orario e antiorario della 
lingua a bocca chiusa, partendo 
sempre dal basso, spingendo la 
punta contro la parte interna del 
cavo orale.  

 



ESERCIZIO – SBLOCCO E RILASSAMENTO 
MUSCOLI FACCIALI/MANDIBOLA/COLLO 

 

ESERCIZIO 5 - Massaggiare dolcemente con i pollici il sottomento, 
sganciare la mandibola facendola muovere verticalmente, dapprima 
lentamente, poi sempre più velocemente in modo sciolto e rilassato; 
pizzicarsi le guance, massaggiare la parte posteriore del collo, la nuca, 
prendere la laringe in mano e massaggiarla dolcemente dall’alto in 
basso. 
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VOCAL TRACT - ATTACCHI VOCALI  
VOCAL FRY 

ESERCIZIO 6 - Eseguire rotazioni 
del collo con vocal fry in senso 
orario e antiorario. Sciogliere le 
spalle in senso orario e antiorario, 
prima separatamente poi insieme, 
muovere la testa a dx e sx, 
lateralmente a dx e sx. Muovere il 
capo partendo da dietro in avanti, 
con vocal fry. 
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ESERCIZIO ATTACCO MORBIDO 

ESERCIZIO 7 - Questo esercizio parte da una posizione comoda, sia in 
piedi che seduti, con le braccia aperte non più di 45° e parallele al 
pavimento. Inspirate da fermi ed espirate producendo il suono “O” con 
un attacco morbido che parte dal fiato senza suono e diventa 
progressivamente udibile in crescendo, associando il progressivo 
avvicinamento delle mani come se fossero le nostre corde vocali, fino a 
toccarsi nel momento in cui inizia il suono. Al termine riaprire le 
braccia, proprio come avviene per le corde vocali durante 
l’inspirazione, quando dovrebbero rimanere abdotte. Ripetere alcune 
volte. 
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FILATI 

ESERCIZIO 8 - Inspiro ed espirando 
emetto “MO” su una nota 
comoda, cercando di mantenere 
la nota stabile e rotonda. 

La durata dovrebbe essere intorno 
ai 20 secondi per una donna e 30 
per un uomo. 
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ESERCIZIO 9  

Masticazione sonora delle vocali – Pronunciare la seguente sequenza: 

/mmmaaaammmaaaaammmaaaaaammm/ 

Utilizzare successivamente anche le altre vocali. 

Ottimo per verificare la proiezione corretta delle vocali. 
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ESERCIZIO 10  

Pronunciare la seguente lista di parole eseguendo masticazioni sulla prima 
consonante, portando il suono in maschera, intonandole su una nota 
comoda (possibilmente la fondamentale). Per ogni nuova fase espiratoria, 
pronunciare la stessa parola senza la consonante iniziale: 

• Manca/Anca 
• Morso/Orso 
• Munto/Unto 
• Messa/Essa 
• Morto/Orto 

• Mamma/Amma 
• Nave/Ave 
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ESERCIZI FONATORI 

ESERCIZIO 11– Pronunciare sequenze di parole, come ad esempio i 
mesi dell’anno, i giorni della settimana, (pronunciandone tre alla volta 
per esempio), ponendo l’enfasi sulle vocali, sempre mantenendo la 
stessa altezza: in questo modo si esercitano anche l’appoggio e il 
sostegno, migliorando l’intonazione, la resistenza nella tenuta di fiato, e 
garantendo una pressione sottoglottica uniforme e costante.  
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PROIEZIONE VOCALE 

Le tecniche di “proiezione” sono il punto cruciale dell’insegnamento del 
canto. E’ necessario ottenere il massimo rendimento con il minimo 
sforzo. La proiezione viene favorita da un Focus corretto, che esalta il 
bilancio risonanziale.  

ESERCIZIO 12 – Eseguire muti con arpeggio 1-3-5-3-1 
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IL FOCUS  
 

Il Focus vocale esalta la propriocezione del suono in maschera. 
L’emissione è ricca di armonici; il suono ben direzionato, compatto. Si 
crea la cosiddetta terza formante o “formante del cantante” (tra i 2500-
3000 Hz). 

ESERCIZIO 13 - Trovare il Focus con rotazioni della testa eseguendo un 
filato con MO fino a trovare l’apertura del suono. 
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UN VOCAL TRACT RILASSATO MIGLIORA LA 
TUA VOCE 

Quando i muscoli estrinseci della laringe 
sono contratti, ne riducono la mobilità, 
influenzando negativamente la 
produzione vocale, l’altezza tonale e le 
dinamiche d’intensità. La voce risulterà 
aspra, pressata, strozzata, rauca e i 
sintomi più evidenti di tale tensione, sia 
muscolare che scheletrica, sono: 
sensazione di corpo estraneo in gola, 
difficoltà a deglutire, rigidità del collo, 
cali di voce alla fine della giornata. Ecco 
perché è consigliabile eseguire esercizi 
di rilassamento, per migliorare la 
postura e ridurre se non eliminare la 
tensione.  
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ESERCIZI DI RISCALDAMENTO E 
RAFFREDDAMENTO 

•Rotazioni del capo con vocal fry 

•Masticazioni con muti a bocca 
chiusa 

•Scala di 5 note ascendente e 
discendente con vibrazione delle 
labbra; stretching della 
muscolatura lungo tutta 
l’estensione. 

 

Va sottolineato anche che è 
altrettanto importante eseguire 
un raffreddamento vocale, subito 
dopo la performance, per evitare 
il permanere di acido lattico nei 
muscoli fonatori.  

Si possono eseguire masticazioni a 
bocca chiusa emettendo suoni, 
attacchi morbidi, vocal fry + nota + 
vocal fry fino alla pulizia del 
suono. 
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2) RIEQUILIBRIO ENERGETICO 

ESERCIZI DI RIEQUILIBRIO 
ENERGETICO 

 

ESERCIZI DI RADICAMENTO 
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VISUALIZZAZIONE DI RADICAMENTO 

In piedi (meglio se con i piedi nudi 
a contatto della nuda terra) 
visualizzare radici che dal centro 
della pianta dei piedi scendono in 
profondità. Donare alla terra le 
proprie tensioni e i propri blocchi 
perchè li trasformi, quindi 
riassorbire dalle radici in tutto il 
proprio corpo l’energia di 
radicamento trasmutata. 
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3) LAVORO SUL RESPIRO 

ESERCIZIO 14 

Inspirare ed espirando 
contare a voce alta, 

cercando di 
pronunciare i numeri 

correttamente e in 
modo ben scandito 
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FREQUENZA FONDAMENTALE (F0) 

Il range ottimale di frequenze per la voce di conversazione 

per la voce maschile è compreso tra 80 e 150 Hz, 

corrispondenti ad un’area che si estende tra Mi2 e Re3 sulla 

tastiera, mentre per la voce femminile tra 170 e 260 Hz, 

corrispondente ad un’area compresa tra Fa3 e Do4. 
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VOCI PARLATE MASCHILI E FEMMINILI 
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4) LAVORO SUL CORPO 

• Esercizi in piedi 

• Esercizi da seduti 

• Esercizi a terra 
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STRETCHING 

ESERCIZIO 15 – incrociare le mani 
all’altezza del petto con i palmi 
rivolti verso l’esterno; portarle 
progressivamente in avanti 
perpendicolarmente al suolo 
mentre si esegue un vocal fry che 
diventa una nota comoda. 

Il movimento è sincronizzato con 
l’esercizio. Le spalle sono basse e 
rilassate. 
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ESERCIZI IN PIEDI 

ESERCIZIO 16 

Per migliorare la respirazione 
costo-diaframmatica: inspiro da 
ferma con il braccio destro alzato 
ed espirando pronunciando una 
«S» scendo verso sinistra facendo 
scivolare la mano lateralmente 
lungo la gamba; con una nuova 
inspirazione risalgo ed eseguo lo 
stesso esercizio dalla parte 
opposta 
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ESERCIZI DA SEDUTI 

ESERCIZIO 17 

Per rilassare passivamente la 
muscolatura estrinseca della 
laringe appoggio il capo all’altezza 
della nuca sulle mani incrociate, e 
rilassandolo lo porto all’indietro; 
emetto vocal fry+nota 
fondamentale sulla vocale «A» , 
oppure «O» 
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ESERCIZI A TERRA 

ESERCIZIO 18 

Sdraiata sulla schiena, gambe piegate 
e leggermente divaricate; braccia 
lungo il corpo. Ad ogni inspirazione 
alzo il bacino a ritmo del respiro; 
espirando emetto la «S» fino a 
toccare di nuovo terra con i  glutei. 
Questo esercizio facilita la 
respirazione diaframmatica e 
promuove l’accordo pneumofonico 
(sincronicità tra movimenti corporei 
e respiro) 
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5) RILASSAMENTO FINALE 
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…E LA COMUNICAZIONE? 
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I TRE LIVELLI DELLA COMUNICAZIONE 

VERBALE 

PARA 
VERBALE 

NON 
VERBALE 

Parole Tono, Timbro di Voce, Volume Linguaggio del Corpo 

• VERBALE – Parole - 7% 

 

• NON-VERBALE – Linguaggio del 
corpo – 55% 

 

• PARA-VERBALE – Tono, Timbro 
di Voce, Volume - 38% 
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I TRE CANALI DI COMUNICAZIONE  

• VISIVO - Vista 

• AUDITIVO - Udito 

• CINESTESICO – Sensazioni 
corporee 
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Conoscere il proprio canale 
dominante migliora la capacità di 

comunicazione 
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Il comunicatore vincente è colui che 
riesce a utilizzare in modo equilibrato  

i tre canali di comunicazione 



QUAL E’ IL TUO CANALE PREFERENZIALE? 

ESERCIZIO 19 – TEST VAK   

Per ogni domanda, indicare:  

•0 non sono d’accordo  

•1 sono abbastanza d’accordo  

•2 sono d’accordo  

•3 sono molto d’accordo  
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10.Al lavoro, preferisco seguire istruzioni scritte  

11.Al lavoro, preferisco seguire istruzioni orali  

12.Al lavoro, preferisco non seguire istruzioni 
ma provare da solo  

13.Sono bravo a fare i puzzle  

14.Cerco spesso il contatto fisico con i miei 
amici  

15.Mi piace raccontare storie o barzellette  

16.Passo molto tempo al telefono con amici e 
parenti  

17.Mi piace parlare con le persone faccia a 
faccia  

18.Mi muovo spesso e sono una persona molto 
attiva  

 

1.Preferisco stare in piedi quando lavoro  

2.Mi piace fischiettare o canticchiare mentre 
lavoro  

3.Ho molto senso dell’orientamento  

4.Quando parlo, spesso giocherello con 
qualcosa (con le chiavi in tasca, con una 
penna…)  

5.Sono bravo a riparare o costruire cose con le 
mie mani  

6.A volte parlo da solo  

7.Sono bravo a leggere la piantine stradali  

8.Preferisco ascoltare la radio che leggere i 
giornali  

9.Ricordo bene la facce delle persone che ho 
incontrato anche una volta sola  
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SOLUZIONI 

• Punteggi alti nelle domande 1, 4, 5, 12, 14 e 18 indicano che 
il soggetto è un cinestetico.  

• Punteggi alti nelle domande 2, 6, 8, 11, 15 e 16 indicano che 
il soggetto è un auditivo.  

• Punteggi alti nelle domande 3, 7, 9, 10, 13 e 17 indicano che 
il soggetto è un visivo. 

 

…e ora applichiamo queste regole cantando!!! 
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NORME DI IGIENE VOCALE 

• Liberare dalle tensioni gli organi di 
fonazione 

• Promuovere l’accordo pneumofonico, 
affinchè le corde vocali ricevano un flusso 

d’aria controllato e costante 

• Mantenersi idratati: bere almeno 2 litri 
d’acqua al giorno per mantenere il corpo 

e la voce in buona salute 

• Indipendentemente dagli obblighi sociali, 
evitare i pasti a tarda ora per non 

incorrere in episodi di reflusso 

• Riscaldare e raffreddare regolarmente la 
voce 

• Evitare lo stress e avere come priorità la 
salute vocale 

BODY E-MOTION® 2018 



NORME ALIMENTARI 

E’ altamente raccomandato un 
uso bilanciato del cibo per 

raggiungere e mantenere uno 
stato ottimale di salute 
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COME? 

E’ consigliabile diminuire i 
carboidrati, rivalutare le proteine 

e attribuire ai grassi la giusta 
importanza  
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RIMEDI OMEOPATICI… 

• Arnica montana: laringiti, 
surmenage vocale 

• Arum triphyllum: disfonie con 
frequente irritazione delle 
mucose delle vie aeree superiori 

• Manganum: laringiti da freddo 
umido o surmenage/malmenage 

• Thuya: Disturbi della voce 
causati da polipi, noduli o cisti 
alle corde vocali. 
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…e FLORITERAPIA PER IL CANTANTE 

• FIORI DI BACH – Cerato, Cherry 
Plum, Walnut, Elm 

• FIORI CALIFORNIANI – Golden 
Yarrow, Iris, Trumpet Vine 

• FIORI AUSTRALIANI – Blue Bell, 
Bush Fucsia, Turkey Bush (o 
Fluent Espression, una miscela di 
fiori che favorisce l’espressività) 
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ERBORISTERIA 

Infusi, decotti e tinture hanno 
proprietà decongestionanti ed 
antinfiammatorie. Il Sysimbrium 
officinale, noto come Erisimo, 
definito «l’erba dei cantanti», era 
noto sin dall’antichità. Ha 
proprietà fluidificanti ed 
espettoranti, è un 
antinfiammatorio ed antisettico 
naturale 
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ACQUE TERMALI 
Per un’azione preventiva e terapeutica. 

L’azione terapeutica delle cure termali si esplica a livello immunologico, 
antinfiammatorio e muco-regolatorio. 

Le acque termali possono essere applicate tramite aerosol orali o nasali; inalazioni 
e irrigazioni 
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VUOI SAPERNE DI PIU’? 

Francesca Visentin (Vocal Coach) 

Contatti: 

347 4209339 

francescabodyemotion@gmail.com 

FB: Body E-Motion Free your voice  

 

Corsi di gruppo e workshop presso: 

Studio “Progetto Schola” a Saronno 

www.progettoschola.com  
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