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Dalla canzone alle tecniche più evolute di improvvisazione vocale 
 
Corso di perfezionamento tenuto dai Docenti Lorena Favot (canto e improvvisazione) 
e Mauro Costantini (pianoforte). 
 

 
Scopi e finalità: 
l'intento di questo progetto è quello di fornire a coloro che già lavorano e operano a vari 
livelli e competenze nel mondo del canto moderno, il maggior numero di strumenti 
didattici e formativi possibili, affinchè possano guardare a tale disciplina con un ampia 
panoramica comprendente non solo l'esercizio fine a se stesso, ma piuttosto una visione 
della musica come una materia globale fatta di un uso corretto e privilegiato della voce e 
di una conoscenza di quegli elementi altrettanto determinanti quali, ad esempio, concetti 
di ritmo e armonia che, se agganciati allo studio sistematico della tecnica di uno strumento 
come il pianoforte, possono divenire un solido background sul quale costruire in maniera 
concreta delle componenti artistico-stilistico-musicali di notevole livello. 
 
 
Modalità formative: 
la proposta formativa prevede lezioni collettive, in cui sarà garantita la presenza di due 
figure-docenti: un insegnante di canto e un pianista. 
Gli incontri verranno sviluppati tenendo conto delle esigenze del gruppo allievi, e saranno 
strutturati in maniera dinamica e flessibile in base ad un principio di interscambio e 
conoscenza. Docenti e allievi si rapporteranno alla materia con una prospettiva più ampia, 
comprendente non solo la pratica di una singola disciplina bensì l'obbiettivazione di un 
insieme di traguardi. 
 
 
Struttura e organizzazione: 
il progetto prevede una serie di 8 incontri a cadenza mensile con un minimo di 6 
partecipanti. 
Il corso si svolgerà da dicembre 2016 a giugno 2017, alla sede Cem-Polinote di Pordenone 
(Vicolo Chiuso 4 – si accede da Corso V. Emanuele). 
Queste le date previste per gli incontri dell'anno scolastico corrente: 
2016: 17 dicembre. 
2017: 14 gennaio, 11 febbraio, 11 marzo, 22 aprile, 06 e 27 maggio, 10 giugno 
Per la frequenza sarà necessario superare un'audizione in programma sabato 3 dicembre 
2016. 
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Ogni incontro prevede 3 ore di lezione, così sviluppate: una prima ora con l'insegnante di 
canto, un'ora con l'insegnante di pianoforte e un'ultima ora di compresenza dei docenti (ai 
partecipanti si chiederà l'adesione al completo percorso formativo escludendo la possibilità 
di accettare o escludere singole materie). 
 
E' previsto un concerto dei partecipanti a fine corso. 
 
 
Obiettivi e argomenti trattati: 
- individuazione delle caratteristiche individuali dell'allievo, approfondimento e sviluppo   
delle  medesime; 
- ear training; 
- tecnica vocale in relazione alle richieste competenze di improvvisazione; 
- armonia teorica e pratica; 
- tecnica pianistica; 
- studio delle diverse forme musicali e vocali; 
- educazione all'ascolto e alla distinzione di generi, stili, strutture ritmico armoniche; 
- approccio pratico e analitico alle principali forme musicali appartenenti alla storia della  
musica nero-americana, blues, spiritual, ecc; 
- improvvisazione vocale; 
- interpretazione. 
 
Competenze richieste: 
 
- conoscenza della teoria musicale e sufficiente lettura musicale. 
- basi assimilate di tecnica vocale:  
controllo e consapevolezza  della respirazione, appoggio, risonanza e fonazione. 
 
Costi: 
la quota dell'intero corso è pari a 400,00 euro procapite. 
 
 
 
 
 
 
 


