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“Un pianoforte può essere visto, la voce no: può essere ascoltata, ed è questo 
-

mo  lo strumento e noi lo maneggiamo per mezzo di sensazioni interne.”

Alfredo Kraus (1927-1999)
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PREFAZIONE

Sing Reading è un nuovo metodo che si propone di insegnare in maniera progressiva la lettura musicale attra-
verso il canto. Per questo abbiamo composto cento nuove melodie e realizzato un CD di alta qualità professio-
nale che – oltre alla registrazione vocale integrale dei brani, fatta con il caratteristico timbro delle “voci bian-
che”– include le basi pianistiche originali e diciannove tracce audio in cui sono illustrati i “segreti” alla base di
una corretta emissione sonora. Quattro unità, scritte a due voci, sono dedicate all’Ear training ed alla Polifonia. 

sin dall’inizio, alla tradizionale lettura parlata quella cantata ha una duplice, indiscutibile, valenza. 
Da un lato, rappresenta un forte elemento d’interesse per l’Allievo che mantiene viva la sua attenzione grazie alla 

principali della notazione musicale proponendoli in costante associazione con l’intonazione degli intervalli. 

L’ausilio di un CD rappresenta un grande aiuto durante lo studio individuale che, come sappiamo, costituisce 
una parte essenziale dell’apprendimento e della conferma delle nozioni acquisite durante la lezione con il pro-
prio Maestro. Le registrazioni – realizzate con la caratteristica sonorità delle voci bianche, cioè con un timbro 

-
-

frontandosi” con essa dal punto di vista melodico ed armonico. La possibilità di esercitarsi con il supporto di 
ricche armonizzazioni pianistiche e, negli esercizi a due voci, di cantare alternativamente dapprima una parte 
e poi l’altra ulteriore, elemento di novità nel panorama della manualistica dedicata.

Le melodie, composte espressamente per il metodo, sono dedicate in particolar modo allo studio della coralità 
(Ear Training - Po-

lifonia) che, attraverso il controllo melodico ed armonico, sviluppano nell’Allievo (fornendo al contempo al 
Docente un importante ausilio durante le lezioni…) la capacità di “intonare correttamente” i suoni, ponendoli 
in relazione con un accompagnamento musicale e/o con la presenza di una “seconda” voce. 

Dal punto di vista melodico, gli intervalli (dall’unisono all’ottava, con l’eccezione di quello di settima) sono col-
locati all’interno di figure ritmiche sempre nuove e di centri tonali che, con altrettanta gradualità, raggiungono 
le due alterazioni in chiave sia nell’ambito maggiore sia in quello minore. 

Con analogo criterio, i tempi proposti spaziano da quelli semplici (due, tre e quattro movimenti) ai relativi 
composti, delegando ad un secondo volume la trattazione dei tempi asimmetrici. 

Nella prospettiva armonica, invece, negli esercizi a due voci sono stati utilizzati gli intervalli primari dello spet-
tro armonico (unisono, ottava e quinta giusta, terza maggiore/minore e loro rivolti). Questo elemento – da non 
sottovalutare, soprattutto nell’apprendimento infantile – è strettamente connesso alla nostra innata capacità di 
intonare in maniera “naturale” alcuni intervalli piuttosto che altri, senza voler con questo entrare nella discus-
sione, tuttora irrisolta… soprattutto per la voce, del nostro sistema temperato. Perfezionare gradualmente tali 
verticalità, sia durante la lezione sia durante lo studio individuale, è un’importante risorsa soprattutto per chi 
ambisce a far parte di una compagine corale di qualsiasi livello artistico. 

solida impostazione vocale che, 
partendo da una condizione “rilassata” dell’Allievo, introduca gradualmente il concetto di “liberare la voce” e 
non quello di “costringerla” all’emissione attraverso percorsi forzati o “eccessivamente costruiti”. A tale scopo, 
all’interno delle dodici unità sono state inserite diciannove tracce audio che illustrano i “principi” che sono alla 
base di una corretta emissione sonora. 
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Sing Reading non si rivolge, peraltro, solo a chi ha intenzione di far parte di un coro ma anche agli studenti del-
le classi di Teoria e Percezione musicale, Canto, Musica Corale e Direzione di Coro – che vi troveranno materiale 
inedito per migliorare il proprio livello e, soprattutto, per prepararsi alle prove di lettura a prima vista previste 
dai programmi ministeriali – agli insegnanti alla ricerca di nuovi brani cantati da utilizzare nelle proprie classi 
ed a chi intende studiare o perfezionarsi in perfetta autonomia. 

Del resto… è sufficientemente nota la situazione in cui un bravo allievo di strumento (spesso a tastiera - pia-
noforte o organo…) è in grado di leggere “parlando” brani ritmicamente molto complessi ma, quando si tratta 
di cantare una melodia, quasi mai è capace di farlo con proprietà o ad un livello artistico paragonabile a quello 
raggiunto con lo strumento.
 
Consigliamo, infine, l’utilizzo di questa ricca raccolta di melodie durante un percorso di studi che comprenda 
almeno un ciclo di lezioni non inferiore al tradizionale anno scolastico, distribuendo progressivamente le do-
dici unità nel corso delle lezioni settimanali. 

Agosto 2020
Gli autori 
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PRESENTAzIONI

Un libro per presentare la musica ai piccoli e farla conoscere attraverso la pratica graduale del canto è da acco-
gliere con grande entusiasmo. Giocare con la musica in modo semplice ed efficace è il metodo più naturale per 
apprenderne il linguaggio educando all’ascolto e all’interazione interpersonale. 
 
Il maestro Claudio Fenoglio ha un’esperienza consolidata nel campo della musica corale per bambini; espe-
rienza acquisita in anni di lavoro col coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino che ha portato a livelli di 
eccellenza. 
 
Nei miei anni torinesi in qualità di direttore musicale del Teatro Regio, ho avuto modo di collaborare a stret-
tissimo contatto con Claudio Fenoglio, che, come direttore del coro del teatro, è stato un collaboratore eccel-
lente in progetti discografici e in produzioni operistiche portate in tour mondiali che hanno riscosso successi e 
consensi unanimi. 
 
Anche questo aspetto dell’attività artistica di Claudio Fenoglio, unito a una preparazione musicale di prim’or-
dine, è garanzia del valore di questo libro che si rivolge a tutti coloro che desiderano accostarsi alla musica ed 
accoglierla nella propria vita come compagna di viaggio.
       
    M° Gianandrea Noseda, Direttore della National Symphony Orchestra of Washington D.C.

Ho sempre pensato che insegnare ai più piccoli meriti un riconoscimento maggiore rispetto all’insegnare ai 
grandi. Non tanto perché la “materia vivente” è nel primo caso ben più tenera e ricettiva (e quindi, per dirla 
distopicamente, si possono fare molti più danni), ma anche e soprattutto perché l’imprescindibile capacità di 
giocare è qui elevata al massimo grado della bellezza e dell’utilità. Sì, bellezza e utilità insieme. Perché la bellezza 
può e deve essere utile, specie quando interagisce con l’universo dei bambini e con la loro formazione musicale.
 
Il maestro Fabio Banchio, che ho il piacere e l’onore di conoscere sin dagli anni della preparazione del suo Di-
ploma di Composizione, è un’eccellente testimonianza di musicista a tutto tondo, autenticamente impegnato 
in una didattica creativa e, al tempo stesso, utile e bella. Sing Reading, che mi piace leggere (e cantare) anche 
capovolto in Read Singing, è un bell’esempio, e utile, di come la voce sia il veicolo primo e più importante 
dell’apprendimento musicale. “Cantare è Bello” scrivono, con la bi maiuscola, gli autori. Ed è (il) Bello, unendo 
al canto la lettura e alla lettura il canto.
 
Ci vedo un messaggio che – in anni di “socializzazione a oltranza” in cui i cosiddetti social hanno ridotto drasti-
camente l’uso della voce nei rapporti interpersonali diretti così come la conoscenza della propria lingua madre 
scritta e letta in modo decente – metaforicamente rimanda a una profonda riflessione su quanto la presenza 
fisica (non virtuale) della nostra voce e la buona pratica della lettura siano entrambi preziosi e degni compagni 
del canto. Oggi più che mai.

E allora mi verrebbe da dire: leggiamo cantando e cantiamo leggendo, ma leggiamo e cantiamo! Tutt’e due. 
Facciamolo davvero. L’importante è imparare a leggere, imparare a cantare, farlo quando si è ancora in tempo 
per non smettere più. Come diceva Blaise Pascal: “L’abitudine è la nostra natura”. E cosa c’è di più naturale del 
canto? Così questo libro diventa una magnifica metafora e, con il merito di insegnare ai più piccoli, un magni-
fico trampolino che sensibilizza in modo ludicamente didattico l’orecchio e le corde del bambino, quelle che si 
terrà per la vita, senza (si spera) doverle mai cambiare.
           

M° Riccardo Piacentini, Docente di Composizione al Conservatorio “Giuseppe Verdi” 
                                 di Milano, Fondatore e Presidente di Rive-Gauche Concerti
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La presente raccolta di letture cantate nasce da un’esperienza unica, quella di direttore di coro, e in particolare 
quella di direttore di un coro di bambini e ragazzi. Un mestiere difficile, a causa soprattutto della stretta finestra 
temporale alla quale i bambini si affacciano prima che avvenga la muta della voce, così dirompente per le voci 
maschili da costringere il coro ad una continua riformulazione dell’organico. Un compito non facile anche a 
causa di tutte le problematiche che sorgono nell’età infantile, e che solo un musicista con buone conoscenze 
pedagogiche e psicologiche è in grado di affrontare. Ma i risultati si sono sempre dimostrati eccellenti e questa 
eccellenza l’ho potuta riscontrare nella precisione dello studio delle parti corali e solistiche della mia fiaba mu-
sicale Pinocchio o in quella momentaneamente (si spera) sospesa a causa dell’emergenza sanitaria de Il Mago di 
Oz, entrambe prodotte dal Teatro Regio di Torino.

Quando l’esperienza di maestro del coro di uno dei più prestigiosi teatri italiani – il Regio di Torino, appunto 
– si unisce alla volontà di rinnovare la didattica dell’insegnamento della lettura musicale cantata, può scaturire 
qualcosa di assolutamente innovativo, come nel caso di questa raccolta di solfeggi cantati realizzata dal direttore 
e compositore Claudio Fenoglio in collaborazione con il compositore ed arrangiatore Fabio Banchio.

Gli intenti di questi brevi solfeggi cantati sono essenzialmente due.

Il primo è di insegnare la lettura delle note musicali traducendole immediatamente in suono cantato, allo scopo 
di creare una corrispondenza immediata tra simbolo grafico e risultato sonoro e, quindi, aggirando l’ostacolo 
del tradizionale approccio alla lettura musicale attraverso il “cosiddetto solfeggio parlato”.

Il secondo, invece, che nasce appunto dalla lunga esperienza come direttore di un coro di voci bianche, è di rin-
novare il repertorio didattico dedicato alla vocalità infantile proponendo una serie di melodie nuove, costruite 
e ordinate in modo tale da permettere l’individuazione e, quindi, la risoluzione dei diversi problemi come, ad 
esempio, l’intonazione o il cambio di registro che il piccolo studente forzatamente incontra nel suo cammino.

Le basi strumentali e le realizzazioni vocali, ottenute servendosi di un “vero” pianoforte e di una “vera” voce 
cantata, completano questa nuova proposta abbellendo le melodie con interessanti armonizzazioni, oppure 
attraverso l’intervento di una “seconda” voce.

Auspico quindi che questa preziosa raccolta di melodie cantate entri quanto prima nelle scuole dove ancora è 
insegnata la musica, in particolare in quelle ad indirizzo musicale, o nei Conservatori  – soprattutto come nuovo 
materiale dei corsi propedeutici – oppure vada a rinnovare i repertori dei cori di bambini e ragazzi che operano 
numerosi nel nostro territorio. Per il mondo della didattica musicale e, in generale, per la musica sarebbe vera-
mente un toccasana.

                                                                 M° Pierangelo Valtinoni, Compositore indicato da Operabase.com 
                                                                 come “secondo compositore italiano vivente più eseguito al mondo”
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    M° Gianandrea Noseda, Direttore della National Symphony Orchestra of Washington D.C.

Ho sempre pensato che insegnare ai più piccoli meriti un riconoscimento maggiore rispetto all’insegnare ai 
grandi. Non tanto perché la “materia vivente” è nel primo caso ben più tenera e ricettiva (e quindi, per dirla 
distopicamente, si possono fare molti più danni), ma anche e soprattutto perché l’imprescindibile capacità di 
giocare è qui elevata al massimo grado della bellezza e dell’utilità. Sì, bellezza e utilità insieme. Perché la bellezza 
può e deve essere utile, specie quando interagisce con l’universo dei bambini e con la loro formazione musicale.
 
Il maestro Fabio Banchio, che ho il piacere e l’onore di conoscere sin dagli anni della preparazione del suo Di-
ploma di Composizione, è un’eccellente testimonianza di musicista a tutto tondo, autenticamente impegnato 
in una didattica creativa e, al tempo stesso, utile e bella. Sing Reading, che mi piace leggere (e cantare) anche 
capovolto in Read Singing, è un bell’esempio, e utile, di come la voce sia il veicolo primo e più importante 
dell’apprendimento musicale. “Cantare è Bello” scrivono, con la bi maiuscola, gli autori. Ed è (il) Bello, unendo 
al canto la lettura e alla lettura il canto.
 
Ci vedo un messaggio che – in anni di “socializzazione a oltranza” in cui i cosiddetti social hanno ridotto drasti-
camente l’uso della voce nei rapporti interpersonali diretti così come la conoscenza della propria lingua madre 
scritta e letta in modo decente – metaforicamente rimanda a una profonda riflessione su quanto la presenza 
fisica (non virtuale) della nostra voce e la buona pratica della lettura siano entrambi preziosi e degni compagni 
del canto. Oggi più che mai.

E allora mi verrebbe da dire: leggiamo cantando e cantiamo leggendo, ma leggiamo e cantiamo! Tutt’e due. 
Facciamolo davvero. L’importante è imparare a leggere, imparare a cantare, farlo quando si è ancora in tempo 
per non smettere più. Come diceva Blaise Pascal: “L’abitudine è la nostra natura”. E cosa c’è di più naturale del 
canto? Così questo libro diventa una magnifica metafora e, con il merito di insegnare ai più piccoli, un magni-
fico trampolino che sensibilizza in modo ludicamente didattico l’orecchio e le corde del bambino, quelle che si 
terrà per la vita, senza (si spera) doverle mai cambiare.
           

M° Riccardo Piacentini, Docente di Composizione al Conservatorio “Giuseppe Verdi” 
                                 di Milano, Fondatore e Presidente di Rive-Gauche Concerti
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La presente raccolta di letture cantate nasce da un’esperienza unica, quella di direttore di coro, e in particolare 
quella di direttore di un coro di bambini e ragazzi. Un mestiere difficile, a causa soprattutto della stretta finestra 
temporale alla quale i bambini si affacciano prima che avvenga la muta della voce, così dirompente per le voci 
maschili da costringere il coro ad una continua riformulazione dell’organico. Un compito non facile anche a 
causa di tutte le problematiche che sorgono nell’età infantile, e che solo un musicista con buone conoscenze 
pedagogiche e psicologiche è in grado di affrontare. Ma i risultati si sono sempre dimostrati eccellenti e questa 
eccellenza l’ho potuta riscontrare nella precisione dello studio delle parti corali e solistiche della mia fiaba mu-
sicale Pinocchio o in quella momentaneamente (si spera) sospesa a causa dell’emergenza sanitaria de Il Mago di 
Oz, entrambe prodotte dal Teatro Regio di Torino.

Quando l’esperienza di maestro del coro di uno dei più prestigiosi teatri italiani – il Regio di Torino, appunto 
– si unisce alla volontà di rinnovare la didattica dell’insegnamento della lettura musicale cantata, può scaturire 
qualcosa di assolutamente innovativo, come nel caso di questa raccolta di solfeggi cantati realizzata dal direttore 
e compositore Claudio Fenoglio in collaborazione con il compositore ed arrangiatore Fabio Banchio.

Gli intenti di questi brevi solfeggi cantati sono essenzialmente due.

Il primo è di insegnare la lettura delle note musicali traducendole immediatamente in suono cantato, allo scopo 
di creare una corrispondenza immediata tra simbolo grafico e risultato sonoro e, quindi, aggirando l’ostacolo 
del tradizionale approccio alla lettura musicale attraverso il “cosiddetto solfeggio parlato”.

Il secondo, invece, che nasce appunto dalla lunga esperienza come direttore di un coro di voci bianche, è di rin-
novare il repertorio didattico dedicato alla vocalità infantile proponendo una serie di melodie nuove, costruite 
e ordinate in modo tale da permettere l’individuazione e, quindi, la risoluzione dei diversi problemi come, ad 
esempio, l’intonazione o il cambio di registro che il piccolo studente forzatamente incontra nel suo cammino.

Le basi strumentali e le realizzazioni vocali, ottenute servendosi di un “vero” pianoforte e di una “vera” voce 
cantata, completano questa nuova proposta abbellendo le melodie con interessanti armonizzazioni, oppure 
attraverso l’intervento di una “seconda” voce.

Auspico quindi che questa preziosa raccolta di melodie cantate entri quanto prima nelle scuole dove ancora è 
insegnata la musica, in particolare in quelle ad indirizzo musicale, o nei Conservatori  – soprattutto come nuovo 
materiale dei corsi propedeutici – oppure vada a rinnovare i repertori dei cori di bambini e ragazzi che operano 
numerosi nel nostro territorio. Per il mondo della didattica musicale e, in generale, per la musica sarebbe vera-
mente un toccasana.

                                                                 M° Pierangelo Valtinoni, Compositore indicato da Operabase.com 
                                                                 come “secondo compositore italiano vivente più eseguito al mondo”
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Conosco il maestro Fenoglio da molti anni, dapprima come Pianista e poi come Maestro del Coro del Teatro 
Regio di Torino, ove ho avuto l’onore di cantare come tenore professionista per lungo tempo. In tale veste, ha 
ottenuto risultati eccellenti, portando la compagine corale del Teatro torinese alla ribalta mondiale con successi 
universalmente riconosciuti da pubblico e critica.

Ma al di là della figura professionale, preparatissima e sempre disponibile, la cosa che mi ha sempre colpito è 
la sua appassionata dedizione alla didattica musicale che nasce da un amore incondizionato per tutto ciò che 
è Musica. Ho ascoltato per molti anni con grande attenzione la sua metodologia didattica sul canto infantile 
applicata al coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, altra realtà che nel tempo, con pazienza e perizia, 
il maestro Fenoglio ha elevato a perfezione unanimemente riconosciuta.

Giova ricordare che lo scrivente, oltre che Pianista e Cantante, è da trent’anni anche Medico specialista in 
Foniatria, Audiologia ed in Vocologia Artistica. In tale doppia veste, di Cantante e di Foniatra, e da un osser-
vatorio privilegiato come il Teatro Regio, ho potuto notare con particolare interesse e soddisfazione – assieme 
alla loro crescita vocale, sociale e comunicativa – il benessere psicofisico e vocale dei ragazzi del coro: questo 
risultato è stato ottenuto dal maestro Fenoglio attraverso un percorso ottimizzato di crescita musicale e vocale 
che oggi, finalmente, confluisce in questo testo didattico.

Il bambino, in questa metodologia, cresce attraverso un processo di apprendimento di tipo deduttivo in grado 
di fornire gli strumenti culturali per affrontare in modo critico e cosciente le difficoltà, offrendo sempre un’au-
tonoma chiave di risoluzione dei problemi. Non si tratta, quindi, di un approccio induttivo, dove le nozioni 
sono spesso fornite senza una chiave funzionale e che rischiano di rimanere confinate al puro nozionismo. La 
tecnica esecutiva, in particolar modo nel Canto, ove l’esecutore è Strumento e Strumentista, non può prescin-
dere dalla conoscenza delle singole strutture anatomo-funzionali che, armonicamente, si embricano, fondendo-
si per trasformare il gesto prassico (la tecnica) in un fenomeno musicale (l’Arte).

È importante che si sappia che dal punto di vista anatomico e funzionale la laringe del bambino è completa-
mente diversa da quella di un adulto! Il fatto che i nostri bambini urlino, gridino, piangano come noi adulti 
ingenera l’errore di credere che la differenza tra la laringe infantile ed adulta sia esclusivamente dimensionale. 
Ma non è assolutamente così. La laringe infantile è molto più fragile ed infinitamente più delicata di quella 
adulta, i polmoni ed il vocal tract sono molto meno prestazionali e la capacità comunicativa, relazionale e 
propriocettiva è infinitamente meno sviluppata. Far cantare un bambino senza il rispetto assoluto di queste 
strutture può portare a danni, talvolta irreversibili, dell’organo vocale, soprattutto in un periodo delicato come 
quello della muta vocalica. Il canto infantile deve essere sempre un’opportunità, mai un rischio! È, pertanto, 
estremamente importante che l’Autore, dopo uno studio approfondito di tali problematiche, abbia posto una 
grande attenzione ai problemi della vocalità infantile. 

Sing Reading è ricco d’indicazioni riguardanti le basi della vocalità, soprattutto quelle sulla respirazione, sul 
rispetto delle strutture sovraglottiche risonanziali, fisiologicamente piccole nel bambino, e sulla posizione cor-
retta del suono attraverso una propriocezione laringea e non attraverso la sola percezione sonora. Credo che 
questo approccio didattico sia fondamentale nella costruzione di una carriera musicale ed auguro vivamente a 
questo metodo, innovativo e scientificamente validissimo, il successo che si merita.

Prof. Diego Cossu, Medico Chirurgo Specialista in Foniatria, Audiologia e Vocologia Artistica, 
già Prof. a.c. dell’Università e del Conservatorio “G. Verdi” di Torino, già Artista del Coro 
del Teatro Regio di Torino, Membro eletto del CoMeT - Collegium Medicorum Theatri, 
Direttore del Centro Vocologico Internazionale Voce InForma di Torino, 
Responsabile dell’Ambulatorio Voce e Deglutizione ASL TO 5

copertina+introduzione6.indd   12 16/10/20   10:53

SING READING 1

9

SING READING 1

CLAUDIO FENOGLIO
Diplomatosi presso i Conservatori di Torino e Cuneo con il massimo dei voti e la lode in Pianoforte, Musica 
Corale e Direzione di Coro, si è in seguito laureato in Composizione. Ha studiato con i maestri Laura Richaud, 
Giorgio Colombo Taccani e Gilberto Bosco, frequentando, inoltre, numerosi corsi di perfezionamento piani-
stico con il maestro Franco Scala.

Parallelamente agli studi accademici, a soli ventiquattro anni ha iniziato a lavorare con regolarità nei teatri lirici. 
È stato Altro Maestro del Coro presso il Teatro Massimo di Palermo, affiancando per due anni il maestro Franco 
Monego; successivamente è stato scelto dal Teatro Regio di Torino come Assistente dei maestri Claudio Marino 
Moretti e Roberto Gabbiani. Dal 2010 al gennaio 2018 è stato Maestro del Coro del Teatro Regio. Dal 2010 è 
Maestro del Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. 

Ha collaborato con affermati direttori d’orchestra tra cui: Gianandrea Noseda, Semyon Bychkov, Valerij Gergiev, 
Pinchas Steinberg, Fabio Luisi, Yutaka Sado, Roberto Abbado, Christopher Hogwood, Donato Renzetti, Nicola 
Luisotti, Renato Palumbo, Christian Arming, Stefan Anton Reck, Michele Mariotti, Bruno Campanella. Ha 
partecipato alla realizzazione di produzioni dirette da autorevoli registi d’opera come Graham Vick, Laurent Pel-
ly, Willy Decker, Hugo de Ana, Andrei Končalovskij, Damiano Michieletto, Davide Livermore, Mario Martone, 
Ettore Scola, Michele Placido, Calixto Bieito, Kasper Holten, Giuliano Montaldo, David McVicar.

Con la direzione del maestro Gianandrea Noseda, ha diretto, con unanime consenso di pubblico e critica, il 
Coro del Teatro Regio nelle tournée tenute in Giappone, Cina, Germania, Spagna, Francia, Russia, Scozia, 
Canada, Stati Uniti, Finlandia, Svizzera ed Oman. 

Nell’ottobre 2018 è stato nominato Maestro del Coro della storica Accademia Corale Stefano Tempia di Tori-
no, la più antica (1875) Accademia Corale d’Italia.                                             www.claudiofenoglio.com

FABIO BANCHIO 
Laureatosi in Storia della Musica Moderna e Contemporanea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ Università 
di Torino, si è in seguito diplomato presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino in Pianoforte, Composizione 
e Strumentazione per Orchestra di Fiati. 

La sua tesi di laurea, dal titolo L’eredità pianistica di Niccolò Paganini, è entrata a far parte della prestigiosa In-
diana University Libraries. 

Ha tenuto recital in Italia e all’estero, in modo particolare Francia, Svezia ed Argentina, accompagnando artisti 
di fama internazionale tra cui Fabrizio Bosso, considerato da pubblico e critica uno dei più grandi trombettisti 
italiani al mondo, e Simona Rodano, già protagonista del tour mondiale del musical Pinocchio, oggi ambascia-
trice della lingua e della cultura italiana a New York. 

É autore della raccolta pianistica Il bianco e il nero e del volume bilingue (oggi giunto alla seconda edizione) 
I Grandi Maestri Piemontesi della Fisarmonica (The Foremost Piedmontese Accordionists), presentato nel 2013 a 
Palazzo Lascaris, sede istituzionale del Consiglio Regionale del Piemonte. 

È co-direttore, con il maestro Elisabetta Giai, del coro della scuola primaria dell’Istituto Maria Immacolata di Pine-
rolo “Piccoli Cantori padre Médaille”, formazione con cui ha vinto il concorso promosso dall’AIMC (Associazione 
Italiana Maestri Cattolici) e dal Centro Giovani Diocesano di Pinerolo, il Festival “Voci in coro“ organizzato dalla 
Città di Torino con la collaborazione dell’ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile), e negli 
anni  2015/2017 il Concorso Internazionale “In coro… per un sogno” tenutosi a Busca (Cuneo).  Nel maggio del 
2019, in occasione del concerto inaugurale dell’Euroschool Festival, con il Coro “Piccoli Cantori padre Médaille” 
dell’Istituto Maria Immacolata di Pinerolo si è esibito presso la Basilica Superiore Papale di San Francesco in Assisi.                                                                                    

www.fabiobanchio.it
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Regio di Torino, ove ho avuto l’onore di cantare come tenore professionista per lungo tempo. In tale veste, ha 
ottenuto risultati eccellenti, portando la compagine corale del Teatro torinese alla ribalta mondiale con successi 
universalmente riconosciuti da pubblico e critica.

Ma al di là della figura professionale, preparatissima e sempre disponibile, la cosa che mi ha sempre colpito è 
la sua appassionata dedizione alla didattica musicale che nasce da un amore incondizionato per tutto ciò che 
è Musica. Ho ascoltato per molti anni con grande attenzione la sua metodologia didattica sul canto infantile 
applicata al Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino, altra realtà che nel tempo, con pazienza e perizia, 
il maestro Fenoglio ha elevato a perfezione unanimemente riconosciuta.

Giova ricordare che lo scrivente, oltre che Pianista e Cantante, è da trent’anni anche Medico specialista in 
Foniatria, Audiologia ed in Vocologia Artistica. In tale doppia veste, di Cantante e di Foniatra, e da un osser-
vatorio privilegiato come il Teatro Regio, ho potuto notare con particolare interesse e soddisfazione – assieme 
alla loro crescita vocale, sociale e comunicativa – il benessere psicofisico e vocale dei ragazzi del coro: questo 
risultato è stato ottenuto dal maestro Fenoglio attraverso un percorso ottimizzato di crescita musicale e vocale 
che oggi, finalmente, confluisce in questo testo didattico.

Il bambino, in questa metodologia, cresce attraverso un processo di apprendimento di tipo deduttivo in grado 
di fornire gli strumenti culturali per affrontare in modo critico e cosciente le difficoltà, offrendo sempre un’au-
tonoma chiave di risoluzione dei problemi. Non si tratta, quindi, di un approccio induttivo, dove le nozioni 
sono spesso fornite senza una chiave funzionale e che rischiano di rimanere confinate al puro nozionismo. La 
tecnica esecutiva, in particolar modo nel Canto, ove l’esecutore è Strumento e Strumentista, non può prescin-
dere dalla conoscenza delle singole strutture anatomo-funzionali che, armonicamente, si embricano, fondendo-
si per trasformare il gesto prassico (la tecnica) in un fenomeno musicale (l’Arte).

È importante che si sappia che dal punto di vista anatomico e funzionale la laringe del bambino è completa-
mente diversa da quella di un adulto! Il fatto che i nostri bambini urlino, gridino, piangano come noi adulti 
ingenera l’errore di credere che la differenza tra la laringe infantile ed adulta sia esclusivamente dimensionale. 
Ma non è assolutamente così. La laringe infantile è molto più fragile ed infinitamente più delicata di quella 
adulta, i polmoni ed il vocal tract sono molto meno prestazionali e la capacità comunicativa, relazionale e 
propriocettiva è infinitamente meno sviluppata. Far cantare un bambino senza il rispetto assoluto di queste 
strutture può portare a danni, talvolta irreversibili, dell’organo vocale, soprattutto in un periodo delicato come 
quello della muta vocalica. Il canto infantile deve essere sempre un’opportunità, mai un rischio! È, pertanto, 
estremamente importante che l’Autore, dopo uno studio approfondito di tali problematiche, abbia posto una 
grande attenzione ai problemi della vocalità infantile.

Sing Reading è ricco d’indicazioni riguardanti le basi della vocalità, soprattutto quelle sulla respirazione, sul 
rispetto delle strutture sovraglottiche risonanziali, fisiologicamente piccole nel bambino, e sulla posizione cor-
retta del suono attraverso una propriocezione laringea e non attraverso la sola percezione sonora. Credo che 
questo approccio didattico sia fondamentale nella costruzione di una carriera musicale ed auguro vivamente a 
questo metodo, innovativo e scientificamente validissimo, il successo che si merita.

 Prof. Diego Cossu, Medico Chirurgo Specialista in Foniatria, Audiologia e Vocologia Artistica,
 già Prof. a.c. dell’Università e del Conservatorio “G. Verdi” di Torino, già Artista del Coro
 del Teatro Regio di Torino, Membro eletto del CoMeT - Collegium Medicorum Theatri,
 Direttore del Centro Vocologico Internazionale Voce InForma di Torino,
 Responsabile dell’Ambulatorio Voce e Deglutizione ASL TO 5
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Direttore del Centro Vocologico Internazionale Voce InForma di Torino, 
Responsabile dell’Ambulatorio Voce e Deglutizione ASL TO 5
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Monego; successivamente è stato scelto dal Teatro Regio di Torino come Assistente dei maestri Claudio Marino 
Moretti e Roberto Gabbiani. Dal 2010 al gennaio 2018 è stato Maestro del Coro del Teatro Regio. Dal 2010 è 
Maestro del Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. 

Ha collaborato con affermati direttori d’orchestra tra cui: Gianandrea Noseda, Semyon Bychkov, Valerij Gergiev, 
Pinchas Steinberg, Fabio Luisi, Yutaka Sado, Roberto Abbado, Christopher Hogwood, Donato Renzetti, Nicola 
Luisotti, Renato Palumbo, Christian Arming, Stefan Anton Reck, Michele Mariotti, Bruno Campanella. Ha 
partecipato alla realizzazione di produzioni dirette da autorevoli registi d’opera come Graham Vick, Laurent Pel-
ly, Willy Decker, Hugo de Ana, Andrei Končalovskij, Damiano Michieletto, Davide Livermore, Mario Martone, 
Ettore Scola, Michele Placido, Calixto Bieito, Kasper Holten, Giuliano Montaldo, David McVicar.

Con la direzione del maestro Gianandrea Noseda, ha diretto, con unanime consenso di pubblico e critica, il 
Coro del Teatro Regio nelle tournée tenute in Giappone, Cina, Germania, Spagna, Francia, Russia, Scozia, 
Canada, Stati Uniti, Finlandia, Svizzera ed Oman. 

Nell’ottobre 2018 è stato nominato Maestro del Coro della storica Accademia Corale Stefano Tempia di Tori-
no, la più antica (1875) Accademia Corale d’Italia.                                             www.claudiofenoglio.com

FABIO BANCHIO 
Laureatosi in Storia della Musica Moderna e Contemporanea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ Università 
di Torino, si è in seguito diplomato presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino in Pianoforte, Composizione 
e Strumentazione per Orchestra di Fiati. 

La sua tesi di laurea, dal titolo L’eredità pianistica di Niccolò Paganini, è entrata a far parte della prestigiosa In-
diana University Libraries. 

Ha tenuto recital in Italia e all’estero, in modo particolare Francia, Svezia ed Argentina, accompagnando artisti 
di fama internazionale tra cui Fabrizio Bosso, considerato da pubblico e critica uno dei più grandi trombettisti 
italiani al mondo, e Simona Rodano, già protagonista del tour mondiale del musical Pinocchio, oggi ambascia-
trice della lingua e della cultura italiana a New York. 

É autore della raccolta pianistica Il bianco e il nero e del volume bilingue (oggi giunto alla seconda edizione) 
I Grandi Maestri Piemontesi della Fisarmonica (The Foremost Piedmontese Accordionists), presentato nel 2013 a 
Palazzo Lascaris, sede istituzionale del Consiglio Regionale del Piemonte. 

È co-direttore, con il maestro Elisabetta Giai, del coro della scuola primaria dell’Istituto Maria Immacolata di Pine-
rolo “Piccoli Cantori padre Médaille”, formazione con cui ha vinto il concorso promosso dall’AIMC (Associazione 
Italiana Maestri Cattolici) e dal Centro Giovani Diocesano di Pinerolo, il Festival “Voci in coro“ organizzato dalla 
Città di Torino con la collaborazione dell’ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile), e negli 
anni  2015/2017 il Concorso Internazionale “In coro… per un sogno” tenutosi a Busca (Cuneo).  Nel maggio del 
2019, in occasione del concerto inaugurale dell’Euroschool Festival, con il Coro “Piccoli Cantori padre Médaille” 
dell’Istituto Maria Immacolata di Pinerolo si è esibito presso la Basilica Superiore Papale di San Francesco in Assisi.                                                                                    

www.fabiobanchio.it
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SING READING 1

GUIDA PRATICA ALL’UTILIzzO DEL METODO 

IL METODO

Sing Reading è articolato in dodici unità di difficoltà progressiva. All’inizio di ciascuna unità sono indicati: gli 
intervalli, le figure, le pause, i tempi, le tonalità e l’estensione vocale che l’Allievo dovrà affrontare; all’interno, 
inoltre, abbiamo inserito delle brevi “puntualizzazioni pratiche e/o teoriche” che hanno lo scopo di consentire 
una più agevole e duratura memorizzazione di quanto appreso dal Maestro durante le lezioni. 

 Le melodie, tutte composte espressamente per il metodo, procedono gradualmente dall’unisono fino 
all’ottava, con l’eccezione dell’intervallo di settima. I tempi proposti spaziano da quelli semplici (due, tre e quat-
tro movimenti) ai relativi composti, delegando ad un secondo volume la trattazione dei tempi asimmetrici. Le 
figure ritmiche sono, anch’esse, di difficoltà crescente ed i centri tonali, con pari gradualità, raggiungono le due 
alterazioni in chiave sia nell’ambito maggiore sia in quello minore. La numerazione delle melodie è progressiva.

Quattro unità, scritte a due voci, sono dedicate all’Ear training (unità 4 ed 11) ed alla Polifonia (unità 5 e 12): 
in queste unità l’indicazione “intervalli” si riferisce alle singole voci e non alla loro combinazione verticale. 
Consigliamo all’Allievo di studiare entrambe le voci, iniziando dalla Voce 1. 

Ricordiamo, infine, che, mentre l’icona  CD         rimanda alla registrazione vocale delle melodie, il simbolo 
delle  cuffie      si riferisce alle spiegazioni del maestro Claudio Fenoglio. 

 
IL CD

Il CD, in formato MP3 320 kbps, contiene due cartelle.

La prima, denominata “Demo”, include la registrazione vocale integrale delle 115 tracce previste dal metodo.

	 •	96	tracce,	di	cui	trentacinque	a	due	voci,	sono	state	registrate	dalle	voci	soliste	di	Anita Maiocco e 
    Valentina Escobar, da sempre impegnate nell’ambito artistico del Coro di Voci Bianche del Teatro Regio  
            e del Conservatorio “G. Verdi” di Torino 
	 •	19	tracce,	con	la	voce	del	maestro	Claudio	Fenoglio,	spiegano	i	“segreti”	che	sono	alla	base	di	una	
    corretta emissione vocale.

La seconda, denominata “Play Along”, include complessivamente 115 tracce.

	 •	96	basi	pianistiche	originali	suonate	ed	armonizzate	dal	maestro	Fabio	Banchio	
	 •	19	tracce,	con	la	voce	del	maestro	Claudio	Fenoglio,	spiegano	i	“segreti”	che	sono	alla	base	di	una	
    corretta emissione vocale.

Per agevolare lo studente, la numerazione delle tracce è identica per entrambe le cartelle e coincide con quella 
del metodo.

Il contenuto del CD è anche disponibile tramite download, come indicato a pagina 2.
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 La casa editrice milanese Volontè & Co.
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