
IL VIAGGIO 

DELLA VOCE
Seminario tra didattica del canto e 

riabilitazione delle disfonie

Rivolto ad allievi di canto, cantanti e attori 

(professionisti e non),

insegnanti e tutti coloro che utilizzano la 

voce nella professione

Docente: Dr. Franco Fussi

Sabato 18 aprile 2015

Orari: 9.30 - 13.30  e 15.00 - 19.00

Scuola di musica «Monteverdi»

Cologno Monzese (MI)

Associazione musicale C. Monteverdi                             Associazione musicale Orecchioalato

organizzano



IL VIAGGIO DELLA VOCE

tra didattica del canto e riabilitazione delle disfonie

- Anatomia e fisiologia avanzata della voce

- Eufonia fisiologica e eufonia stilistica

- La percezione della voce parlata e negli stili di canto: 

la percezione delle dinamiche laringee e risonanziali

- Le cavità di risonanza: effetti del controllo del vocal tract sulla resa 

vocale; portanza e penetranza; "cavità" e "punta"

- Esercizi per l'implementazione della propriocezione del vocal tract

- I registri della voce e i comportamenti laringei:

- Meccanismo 0: il vocal fry, la voce falsocordale, la voce aritenoidea, 

il throat singing, il growl e lo scream

- Meccanismo 1: registro modale, registro pieno, il belting

- Meccanismo 2: falsetto, falsettone, stop clousure e voce di testa 

femminile

- Meccanismo 3: il registro di fischio

- La voce rauca e le distorsioni artistiche

- La formante di canto e la proiezione nel cantante lirico

- Tecniche di riscaldamento vocale

- Norme di igiene vocale e prevenzione

- Analisi percettiva delle patologie cordali

- Approccio alla rieducazione logopedica delle disfonie



Franco Fussi è medico-chirurgo, specialista in Foniatria e Otorinolaringoiatria; 

Responsabile del Centro Audiologico Foniatrico dell’Azienda USL di Ravenna; 

Responsabile scientifico con Silvia Magnani del corso di Alta Formazione in 

Vocologia Artistica dell'Università di Bologna, diretto dal prof. Antonio Pirodda

(con sede a Ravenna)

E’ docente al Corso di Laurea di Logopedia dell’Università agli Studi di Bologna (sede 

di Ravenna) e già docente al Corso di Specializzazione in Audiologia e Foniatria 

dell’Università di Ferrara. E' consulente foniatra del Teatro Comunale di Bologna, 

delle Accademie d’Arte Lirica di Osimo, Martina Franca e dell'Accademia Rossiniana 

di Pesaro, della Scuola dell'Opera Italiana del Comunale di Bologna. Ha svolto 

Seminari di Foniatria sulla Voce Artistica presso numerose Scuole di Canto Lirico e 

Moderno, Conservatori e Corsi di Perfezionamento in Canto Lirico.

Curatore della rubrica “I misteri della voce” per la rivista “L’Opera”, ha pubblicato 

numerosi articoli sulla fisiopatologia della voce cantata in riviste scientifiche e 

musicali ed è autore di testi tra cui:

- “La parola e il canto” (Ed. Piccin Padova), 

- “Dizionario di Linguistica” (Ed. Einaudi), 

- “L’arte vocale” (con Silvia Magnani), 

- “Le voci di Puccini”, 

- “Lo spartito logopedico” 

- la collana “La voce del cantante” (7 volumi) (Ed. Omega, Torino), 

- "Il trattamento delle disfonie: una prospettiva per il metodo Estill VoiceCraft"   

(Edizioni Omega)

- "Ascoltare la voce" (con Silvia Magnani) (Franco Angeli Editore), 

- "Clinica della Voce" (Libreria Cortina), 

- "Le parole della scena" (con Silvia Magnani) (Edizioni Omega, Torino). 



Per informazioni:

Associazione musicale «Claudio Monteverdi»

via Petrarca 9, Cologno M.se (MI)

Segreteria Tel. 0287167810 dalle 17.30 alle 20 dal lunedì al venerdì

Sig.ra De Tuglie cell. 3336760922

email: info@orecchioalato.it

www.orecchioalato.it

Sabato 18 Aprile 2015

Orari: 9.30 - 13.30  e 15.00 - 19.00

Scuola di musica «Monteverdi» – via Petrarca 9, Cologno M.se (MI)

Quota  di frequenza: € 75,00 + € 10,00 di iscrizione

Le iscrizioni si chiuderanno il 7 aprile 2015.

L’iscrizione si intende valida al momento del versamento 

della quota di iscrizione e di frequenza. 

Entrambe le quote non sono rimborsabili in caso di rinuncia.

Nella quota di frequenza sono compresi :

Happy hour al termine del Seminario (ore 19.15) 

Concerto “MUSICA: ARTE DELL’INCONTRO” (ore 21.15) 

con l’ Ensemble vocale e strumentale Orecchioalato

Saranno rilasciati attestati di frequenza a coloro 

che ne faranno richiesta al momento dell’iscrizione.

VISITE FONIATRICHE SU PRENOTAZIONE

Venerdì 17 aprile il Dr. Fussi è a disposizione per visite foniatriche

presso lo Studio Medico di via Felice Cavallotti a Cologno Monzese.


