
1 FEB 2010 Messaggero Veneto Udine Agenda e Taccuino pagina 5

Taglio bassoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Metodo funzionale della voce:
lezione di Gisela Rohmert

UDINE. La Civica accademia d'Arte drammatica Ni-
co Pepe e il Conservatorio, oggi alle 16 nella sala Vivaldi
del Tomadini, propongono la conferenza-lezione Il meto-
do funzionale della voce dell'Istituto di Fisiologia vocale
applicata di Lichtenberg. L'appuntamento vede anche la
collaborazione della Facoltà di Scienze della formazio-
ne dell'Università friulana. È un'occasione speciale,
che porta a Udine, su invito di Marco Toller (neUafoto),
docente di Educazione e pratica vocale alla Nico Pepe,
due relatori d'eccezione nel campo della ricerca vocale
quali Gisela Rohmert e Martin Landzettel.

La cantante e insegnante Gisela Rohmert ha fondato
nel 19S2il Lichtenberger Institutcon il nome di Lichten-
berger Institut fùr funktionales Stimmtraining (Istituto
di training vocale funzionale di Lichtenberg-Germania)
con l'obiettivo perseguito
fin dagli esordi di dare at-
tuazione pratica alle sco-
perte scientifiche della fi-
siologia e dell'ergonomia
rivolgendole all'ambito vo-
cale e strumentale. Accom-
pagnata da Martin Land-
zettel, presenterà i princi-
pi base del Metodo funzio-
nale della voce, ossia
l'esplorazione della rela-
zione che suono e corpo in-
tessono attraverso la me-
diazione della vibrazione.

Il metodo funzionale
dell'Istituto di Lichten-
berg si rivolge a cantanti,
attori, strumentisti, peda-
goghi del canto e della musica, terapeuti e a tutti coloro
che fanno uso della voce per la loro professione (inse-
gnanti, conferenzieri), ma anche ai semplici appassiona-
ti delle tecniche vocali. L'aspetto centrale di questa pe-
dagogia è dunque rappresentato dall'osservazione, dal-
l'analisi e dallo sviluppo delle strutture profonde del
suono vocale umano e strumentale, riconoscendo come
i suoi parametri siano propri di ogni individuo quale
eredità evolutiva dell'essere umano.

Gli spazi della sala Vivaldi, luogo di musicisti e artisti,
offrono lo spunto per applicare gli strumenti di questo
metodo allo specifico ambito artistico, per scoprire co-
me le funzioni corporee e le esigenze di tipo estetico
possano incominciare a dialogare, accrescendo ad un
tempo la qualità della prestazione e il benessere del-
l'esecutore. Come dice la stessa Rohmert, «che il suono
possa diventare un veicolo indipendente dall' età, ingra-
do di conferire al canto e alla parola libertà e leggerezza,
di veicolare le emozioni, di nutrire energeticamente, di
curare e portare equilibrio e benessere sia nel cantante
che nell'ascoltatore».

Poiché lo spazio ha un numero di posti limitato è ne-
cessaria la prenotazione: 0432-504340; accademiateatra-
le@nicopepe.it.

Quotidiano

1/1


