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Vocal Training Experience

�

Il processo emulativo è la prima fase di apprendimento dove il riferimento stilemico a forme musicali 
od a Personalità Artistiche riconosciute, funge da elemento trainante dell’allievo convogliandone la 
sua energia d’apprendimento e crescita.

Il processo cognitivo è la fase dove l’insegnante ha il ruolo importante di guida nel passaggio 
dalla forma empirica alla forma governata dalle regole teoriche e pratiche, alla base della crescita 
di un musicista.

Il processo stilistico individuale consiste, nell’organizzare la forma empirica del processo 
emulativo e la conoscenza delle regole definite dalla teoria ed applicazione pratica, in una traduzione 
di alcuni elementi che maggiormente caratterizzano la comunicazione artistica dell’allievo con una 
formula stilemica personale.

Il controllo del gesto artisticoIl controllo del gesto artistico
Vi sono quattro tipologie di capacità di controllo del gesto artistico che possiamo identificare con 

le relative correlazioni alle specializzazioni sinaptiche degli emisferi cerebrali.

Emisfero destro:
Controllo intuitivo creativo e manipolativo delle informazioni 
Controllo informale creativo

Emisfero Sinistro:
Controllo organizzativo e cognitivo dell’accesso ed assimilazione delle informazioni
Controllo formale
Il controllo intuitivo, creativo e manipolativo delle informazioni corrisponde ad una capacità 
nel creare un gesto artistico che prescinde regole ma cerca una realtà che lo legittima in 
quanto tale.
Il controllo informale creativo corrisponde alla mancanza di considerazione di una 
conoscenza acquisita per imporre al gesto artistico un’autodeterminazione di contrasto 
alle regole formali.
Il controllo organizzativo e cognitivo dell’accesso ed assimilazione delle informazioni 
corrisponde alla fase di assimilazione dei dati che costituiscono il soggetto della fonte 
informativa. 
Il controllo formale corrisponde alla capacità di rendere calcolabile ed identificabile un 
corrispondente gesto artistico.

I due emisferi interagiscono e, conseguentemente, il destro attinge alle informazioni del sinistro 
mentre quest’ultimo è più costantemente impegnato nel compito di assimilazione dei dati. È volontà 
del soggetto artistico limitarsi o andare oltre a questa mera specializzazione.

La prima trattazione didattica verterà sull’identificazione formale delle gestualità che le dita 
possono eseguire per avere piena libertà tecnica e aprire nuove possibilità intuitive alla creazione 
artistica. La seconda trattazione didattica verterà sullo sviluppo teorico degli aspetti che governano 
le regole della creazione artistica.

La manipolazione del gesto artisticoLa manipolazione del gesto artistico
L’identità primaria che definisce la forma artistica è la manipolazione dell’assunto formale ed 

empirico. Questo significa che ogni intuizione suggerita dalla consuetudine indotta, dalla conoscenza 
acquisita o dall’esperienza assimilata, apre la possibilità ad uno o più gesti di manipolazione 
artistica.

1)
2)

1)
2)
•

•

•

•
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Il corpo, come strumento, è l’aspetto più affascinante dell’e-
spressione dell’arte attraverso i suoni.
Il cantante coinvolge se stesso in ogni attimo di espressione ar-
tistica: più intimo e consapevole è il controllo del suo mezzo vo-
cale, più alta è la sua capacità di comunicare emozioni che sca-
turiscono dal suo “io” esistenziale.
Cantare comunica suoni e timbri che evocano stati d’animo e al 
contempo trasmette pensieri in forma poetica, traducendo quei 
suoni in crescita e comprensione del vivere e aiutando chi ascol-
ta a coinvolgersi e veicolarsi in sintonia con l’interprete.
Vivere, crescere e capire attraverso una canzone è il traguardo 
che un interprete raggiunge quando la sua comunicazione con 
l’ascoltatore dà questi risultati.
Questo testo va oltre le caratteristiche tipiche del “metodo di 
canto moderno” e si propone come una fonte di supporto, per lo 

studente e l’insegnante, nella comprensione dei molteplici aspetti che convergono nella didat-
tica del canto, per rendere lo studente sicuro di raggiungere correttamente ed efficacemente la 
sua realizzazione artistica.
La melodia è un silenzio inascoltato che prende forma e si fa udire a chi ascolta con il cuore e a 
chi canta con esso.
Buona crescita attraverso la voce!

Buon Lavoro!

Alex Stornello

PREFAZIONE

di ALEX STORNELLO

Presidente del Modern Music Institute
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Il Modern Music Institute, rinomata Accademia di Musica Moderna Italiana, dopo aver pubblicato 
metodi didattici per batteristi, chitarristi, pianisti oppure di solfeggio e armonia, presenta “Vocal 
Training Experience”: una guida studiata appositamente per coloro che vogliono approfondire 
il mondo della voce a tutto tondo, contenente tutti gli aspetti della didattica utili al cantante, o 
chiunque utilizzi la voce a scopo professionale, per raggiungere consapevolezza e propriocezione.
“Vocal Training Experience” è un manuale didattico nato per il percorso accademico della 
sezione MVI (Modern Vocal Institute) dell’MMI (Modern Music Institute) di Mantova, ideato 
da Luisa Malaspina, Ilaria Visentini e Francesca Visentin, sotto la supervisione del presidente 
Nazionale Alex Stornello. Il programma Vocal Training Experience è suddiviso in quattro livelli:
• livello Base;
• livello Intermedio;
• livello Avanzato;
• livello Master.

Per iniziare il nostro viaggio nel mondo “VOCE” abbiamo chiesto ad alcuni allievi cosa 
rappresentano per loro il canto e la musica.

“È difficile trovare le parole per esprimere cosa la musica e il canto rappresentino per me.
Entrambi sono fondamentali nella vita di ognuno di noi, professionisti e non. La 
musica, infatti, è un prodotto dell’uomo, un linguaggio, un’arte e quindi un bisogno. È 
costantemente intorno e dentro di noi. Dopo una giornata pesante canto una canzone. 
Quando sono felice ascolto una canzone. I ricordi più belli che ho sono associati a delle 
canzoni. La musica, inevitabilmente, fa parte della vita. In particolare, “studiare canto” 
non vuol dire solo imparare a cantare bene ed essere intonati: significa anche mettersi 
in gioco, scoprire i propri limiti e le proprie potenzialità, diventare coscienti di ciò che 
succede nel nostro interno e imparare a gestirlo, controllarlo e orientarlo, perché la voce 
richiede tanta consapevolezza. Lo studio del canto e più in generale della musica fornisce 
una conoscenza ed una formazione completa, arricchendo il bagaglio personale di tutti 
coloro che vi si cimentano.”

Margherita

“Per me il canto è fondamentale: è la miglior compagnia ed è liberatorio. La mia voce è 
altrettanto fondamentale perché è parte della mia persona, che mi distingue dagli altri. 
Canto sempre e ovunque, sottovoce nella mia testa, oppure anche a voce alta. Quando 
canto dimentico per quell’istante i miei problemi. Mi isolo dal resto del mondo e canticchio 
la mia melodia: mi sento libera, leggera e felice!”

Elettra

“Il canto è un suono che segue le note di una melodia catturata dall’orecchio, elaborata 
dal cervello e liberata dalla voce che diffonde una sensazione fisica di piacere nel corpo ed 
emozionale nella psiche.”

Sabrina

INTRODUZIONE
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artistica. La seconda trattazione didattica verterà sullo sviluppo teorico degli aspetti che governano 
le regole della creazione artistica.

La manipolazione del gesto artisticoLa manipolazione del gesto artistico
L’identità primaria che definisce la forma artistica è la manipolazione dell’assunto formale ed 

empirico. Questo significa che ogni intuizione suggerita dalla consuetudine indotta, dalla conoscenza 
acquisita o dall’esperienza assimilata, apre la possibilità ad uno o più gesti di manipolazione 
artistica.
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e le caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie adeguando quindi le caratteristiche fenoti-
piche del corpo al vissuto soggettivo dell’identità.

La voce nella persona transgender
La voce è un aspetto fondamentale nella percezione del genere di una persona, ed è per questo 
che avere una voce che rifletta la propria identità interiore può essere di grande importanza per 
le persone in transizione. Spesso le nostre pazienti raccontano quanto la voce sia una grande 
fonte di disagio, perché risulta essere un elemento appercettivo tra l’aspetto esteriore che è vi-
sibile e il segnale vocale che l’altro sente.
Come è già esposto nel paragrafo dedicato (Capitolo 8 - Intonare la voce), vi sono delle diffe-
renze tra la voce parlata femminile e maschile in particolare l’altezza, il volume, le formanti e 
l’intonazione; ciò è dovuto essenzialmente alle differenze anatomiche degli organi vocali e del 
vocal tract.
In particolare:
• la cartilagine tiroidea è più grande nell’uomo, rispetto alla donna; è formata da due lamine, 

unite anteriormente a formare un angolo aperto all’indietro, che determina una sporgen-
za al centro del collo più rilevante nel maschio (nel quale l’angolo misura 90°), meno nella 
femmina (nella quale l’angolo arriva a 120°). Nel solco dell’angolo hanno origine le corde 
vocali (commessura anteriore), più lunghe e più spesse nell’uomo, con differenze a livello 
di composizione del tessuto, essendo più dense e resistenti. La lunghezza della corda vocale 
maschile è maggiore di circa il 25% rispetto alla femminile e questo determina diversi valori 
di frequenza fondamentale incidendo sul pitch della voce;

• anche le dimensioni del vocal tract sono differenti e si ottiene una risonanza diversa con 
differenti valori delle formanti; una voce maschile o femminile è la risultante non solo della 
struttura anatomica delle corde vocali e della loro vibrazione responsabile dell’altezza tona-
le, ma anche dall’amplificazione vocale dovuta alla conformazione delle cavità di risonanza 
sopraglottiche.

Mascolinizzazione della voce
Nello studio dei trattamenti vocali per uomini transgender (AFAB, Assigned Female At Birth), la 
letteratura risulta scarsa se confrontata con quella riguardante la femminilizzazione. Questo è in 
parte spiegabile dalla considerazione che l’assunzione di testosterone porta ad un ispessimento 
delle corde vocali e ad un conseguente abbassamento della frequenza fondamentale.
È certamente vero che il testosterone induce un ispessimento delle corde vocali e di conseguen-
za un abbassamento della frequenza della voce; tuttavia, il grado di abbassamento e in generale 
i cambiamenti determinati dall’assunzione del testosterone non sono uguali per tutti.
A questo si aggiunge anche il fatto che non tutti gli uomini transgender (AFAB, Assigned Female 
At Birth) desiderano sottoporsi alla terapia ormonale sostitutiva con testosterone. Per tali ra-
gioni avremo due tipi di pazienti: quelli che si sono sottoposti e quelli che non si sono sottoposti 
alla terapia ormonale.
In entrambi i casi il percorso logopedico prevede:
• l’impostazione di una respirazione costo-diaframmatica per una resa ottimale della voce 

senza generare affaticamento, utile dal momento che possono presentarsi problematiche di 
intensità e portanza vocale, dettate dall’uso del testosterone;

• il raggiungimento di una frequenza vocale tipicamente maschile che ancora non è stata rag-
giunta;
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Il controllo organizzativo e cognitivo dell’accesso ed assimilazione delle informazioni 
corrisponde alla fase di assimilazione dei dati che costituiscono il soggetto della fonte 
informativa. 
Il controllo formale corrisponde alla capacità di rendere calcolabile ed identificabile un 
corrispondente gesto artistico.

I due emisferi interagiscono e, conseguentemente, il destro attinge alle informazioni del sinistro 
mentre quest’ultimo è più costantemente impegnato nel compito di assimilazione dei dati. È volontà 
del soggetto artistico limitarsi o andare oltre a questa mera specializzazione.

La prima trattazione didattica verterà sull’identificazione formale delle gestualità che le dita 
possono eseguire per avere piena libertà tecnica e aprire nuove possibilità intuitive alla creazione 
artistica. La seconda trattazione didattica verterà sullo sviluppo teorico degli aspetti che governano 
le regole della creazione artistica.

La manipolazione del gesto artisticoLa manipolazione del gesto artistico
L’identità primaria che definisce la forma artistica è la manipolazione dell’assunto formale ed 

empirico. Questo significa che ogni intuizione suggerita dalla consuetudine indotta, dalla conoscenza 
acquisita o dall’esperienza assimilata, apre la possibilità ad uno o più gesti di manipolazione 
artistica.
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CAPITOLO 8

INToNARe LA VoCe: eSISToNo GLI SToNATI?

Esistono gli stonati? Oppure chiunque può migliorare allenandosi? Questa è una domanda clas-
sica che viene posta spesso agli insegnanti di canto. 
Quando si parla di intonazione, bisogna soffermarsi sulla differenza tra stonatura e imprecisio-
ne. Per stonatura si intende l’emissione di una nota errata, propriamente diversa da quella cor-
retta, spesso per motivi di mancanza di tecnica. Invece, quando la nota si discosta di poco dalla 
giusta frequenza, si parla di suono crescente o calante e quindi di imprecisione.
Un’intonazione precisa dipende prima di tutto da un buon orecchio, ovvero da una buona ca-
pacità di ascolto. Infatti, dobbiamo ricordare che c’è differenza tra sentire e ascoltare. Sentire 
significa avvertire il suono ed esserne consapevoli.
Ascoltare, invece, richiede un atteggiamento completamente diverso che fa tendere l’orecchio, 
ad esempio verso un brano musicale che desideriamo fare nostro e che ci impegniamo ad ascol-
tare realmente. Tendere l’orecchio significa tendere tutto il corpo, sollecitare il sistema nervoso 
ad entrare in una dinamica attiva e intraprendente. Nel momento in cui ci prepariamo ad emet-
tere un suono, diventiamo i primi ascoltatori della nostra proiezione sonora.
L’ascolto è, inoltre, il risultato integrato dei due canali di percezione del suono: la via aerea, per 
cui le vibrazioni attraverso i padiglioni auricolari giungono al timpano e successivamente alla 
coclea, e la via ossea, per la quale le vibrazioni giungono all’organo interno cocleo-vestibolare 
direttamente e più velocemente per conduzione ossea.
Per intonazione si intende l’emissione di un suono in ordine alla sua altezza, la precisione nel 
realizzare le altezze tonali indicate in partitura o durante i vocalizzi.
L’intonazione si basa sull’unità di misura internazionale della frequenza, l’Hertz (Hz), calcolata 
in base al numero di periodi (o di cicli) per unità di tempo (il secondo): 1 Hz corrisponde a una 
frequenza al secondo, 120 Hz equivalgono a 120 frequenze al secondo. Meno sono le vibrazioni 
al secondo che il nostro timpano riceve (Hz), più il cervello le decodifica come suoni gravi. Al 
contrario, se la frequenza delle vibrazioni è maggiore, il suono verrà identificato come acuto.

Il viaggio del suono
Le onde sonore provenienti dall’esterno impattano sul padiglione auricolare che, con la sua par-
ticolare conformazione, le convoglia in una sorta di imbuto chiamato condotto uditivo esterno. 
La membrana timpanica (dalla forma conica), posta al termine di questo canale, vibra trasferen-
do le vibrazioni meccaniche dell’onda sonora alla catena degli ossicini. Il martello, attaccato alla 
membrana timpanica, assorbe le sue vibrazioni e le trasmette all’incudine che le porta verso la 
staffa: questo sistema di trasmissione garantisce una notevole amplificazione del suono. 
La vibrazione viaggia e si propaga nei liquidi contenuti nell’orecchio interno chiamati endolinfa. 
I movimenti dell’endolinfa cocleare rappresentano il segnale che innesca le cellule ciliate situate 
all’interno della coclea, le quali convertono le onde sonore (che sono meccaniche) in impulsi 
nervosi, che viaggiando poi lungo il nervo acustico, arrivano al cervello dove vengono interpre-
tate, attraverso una complessa rielaborazione. L’orecchio umano riesce a udire e riconoscere 
frequenze comprese in media tra i 20 e i 20.000 Hz. Al di sotto e al di sopra di queste soglie si 
parla di infrasuoni e ultrasuoni.
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corrisponde alla fase di assimilazione dei dati che costituiscono il soggetto della fonte 
informativa. 
Il controllo formale corrisponde alla capacità di rendere calcolabile ed identificabile un 
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I due emisferi interagiscono e, conseguentemente, il destro attinge alle informazioni del sinistro 
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L’identità primaria che definisce la forma artistica è la manipolazione dell’assunto formale ed 

empirico. Questo significa che ogni intuizione suggerita dalla consuetudine indotta, dalla conoscenza 
acquisita o dall’esperienza assimilata, apre la possibilità ad uno o più gesti di manipolazione 
artistica.
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CAPITOLO 13
I RIMeDI NATURALI

(In collaborazione con Emanuela Sandrini1)

I rimedi naturali sono dei preparati sviluppati per scopi medicinali a partire da prodotti naturali, 
nel rispetto dei ritmi biologici dell’organismo. 
Sono basati su principi attivi di una o più piante oppure su una combinazione di diverse parti: 
radici, corteccia, fiore, frutto, foglie, ecc. Tra i rimedi naturali rientrano la fitoterapia, l’erboriste-
ria e le piante officinali che fanno parte della naturopatia.

Naturopatia
Le pratiche associate alla definizione attuale di “naturopatia” sono antichissime e impiegate da 
tempo immemorabile tanto in oriente quanto in occidente, riprendendo la saggezza delle anti-
che culture, dalla medicina cinese (MTC) all’Ayurveda, dalla medicina egizia a quella araba, dalla 
dottrina ippocratica alla scuola salernitana. 
L’atto “del curarsi” è una pratica antichissima che nasce dalla natura ancor prima dell’arrivo 
dell’uomo. Gli animali sono soliti praticare l’autocura servendosi di piante, terra ed elementi mi-
nerali che vanno a cercare nell’ambiente naturale seguendo l’istinto, le piante secernono sostan-
ze curative per difendersi dall’invasione di parassiti. L’uomo trasforma l’atto curativo in “arte 
del curare”: ha il potere di farlo, diventando così una figura di “guaritore” che tramanda i suoi 
insegnamenti. È lo sciamano, il sacerdote, lo stregone, l’uomo-medicina delle civiltà antiche, che 
si occupa della salute del proprio popolo. 
Nel corso dei millenni le conoscenze filosofiche e scientifiche hanno modificato il modo di inten-
dere i concetti, dando vita a scuole di pensiero diverse e talvolta contrapposte. La visione olistica 
di cui fa parte la naturopatia, non nasce per caso: è frutto di scoperte e tradizioni millenarie che 
considerano l’uomo nella propria totalità e ne promuovono il benessere.
Il termine naturopatia, tuttavia, è recente: nel 1892 John Sheel, un medico newyorkese, ha co-
niato la parola “naturopatia” unendo due termini “cura naturale” e “omeopatia” per definire i 
suoi metodi di cura. Questa dicitura si è aggiunta ad altre già esistenti, utilizzate per descrivere 
cure che facevano ricorso al mondo naturale. Il significato etimologico di naturopatia può essere 
fatto risalire alla parola latina “natura” ed alla parola greca “pathos” (simpatia, empatia, senti-
mento, sofferenza), il cui risultato più logico sembra essere “empatia con la natura”.
L’interpretazione del termine coniato da Benedict Lust nel 1902 è quella oggi più accreditata: 
deriva dalle parole inglesi “nature” e “path”, da cui “nature path”, “sentiero della natura”, ovvero 
la via terapeutica indicata dalla natura. In Europa, il pensiero naturopatico ha cominciato a dif-
fondersi tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800, soprattutto in Inghilterra e in Germania, dove la 
vita naturale è vista come recupero dello stato di purezza e dunque di salute (Naturismo), pre-
ferendola allo stile di vita delle grandi città.
In seguito, la naturopatia ha perso popolarità per l’improvviso sviluppo dell’industria farma-
ceutica, nella prima metà del ‘900: con la scoperta di nuovi farmaci di sintesi e gli antibiotici, le 
medicine naturali sono state ritenute superficiali e non scientifiche; a partire dagli anni ’70 la 
naturopatia si è affermata di nuovo, fino ad assumere una particolare importanza nella società 
attuale, perché la salute oggi non viene più considerata, secondo l’OMS (Organizzazione Mon-
diale della Sanità), come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere  
fisico - mentale - sociale.
1  Erborista e naturopata presso l’erboristeria “Il Melograno” di Mantova.
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MUSICOTEraPIa – CanTOTEraPIa – SUOnOTEraPIa
(A cura di Simone Rizzardi)

Vediamo ora gli aspetti musicoterapeutici per il benessere e la consapevolezza psico-corporea 
dei cantanti.
Cercando di definire la musicoterapia in un contesto che sia comprensibile e utile a chi pratica 
attività vocali quali il canto, entriamo in un’area di discipline che ruotano attorno al mondo della 
cura, nell’ambito delle Arti terapie.
Cercheremo di fare una integrazione legata alla materia madre: la musica, includendo i suoni 
come fenomeni vibrazionali psicoacustici nel contenitore della suonoterapia e il canto come 
processo espressivo e comunicativo, guidato dalla relazione nel contenitore della cantoterapia.
Come prima considerazione è fondamentale definire il significato di Terapia, una parola greca 
che come matrice originaria adduce il significato di “servire”, “essere al servizio”, e che si è in-
dirizzata e ampliata verso termini quali “guarire” e “curare” con l’evolversi della scienza e del 
rapporto uomo/medicina. Un termine carico di simbolismo, utilizzato in moltissimi contesti e 
probabilmente forgiato da connotazioni di varia natura, nonché influenzato da un vissuto che 
ogni persona, in base alla propria esperienza, porta dentro di sé.
“Guarire” volge lo sguardo a risolvere una situazione patologica, deficitaria o debilitante. “Cu-
rare” si rivolge al “sostegno” che azioni dirette o indirette possono offrire al perseguimento di 
un obiettivo, che tende al miglioramento della qualità della vita. Intrinsecamente, queste due 
parole portano con sé ulteriori significati che ne tracciano il senso nella direzione di una “riso-
luzione” del problema o di un “supporto” al problema stesso.
L’ambito scientifico spesso si divide in queste riflessioni, tendendo a spostarsi verso una o l’altra 
definizione, oscurando le molteplici possibilità di intrecciare il curare con il guarire e viceversa, 
al fine di conseguire il raggiungimento di un maggiore benessere della persona. 
Esistono quadri patologici che non sono guaribili ma curabili, quadri che sono guaribili e non 
necessitano di altro e, infine, situazioni in cui la cura è il trampolino di lancio per la guarigione.
Sia che si tratti di patologie certificate, che di percorsi rivolti al benessere e alla qualità della 
vita, è possibile aggiungere attività, discipline e trattamenti che includono una pratica personale 
di azioni autonome, ricercate e auto-applicate. Siamo nel contesto della presa di cura del sé o 
della self-care, che tratteremo nella parte finale di questo capitolo come possibilità di presa di 
coscienza del nostro mondo interiore e della consapevolezza personale.
La World Federation of Music Therapy (Federazione Mondiale di Musicoterapia) definisce uffi-
cialmente la musicoterapia in questi termini: “La musicoterapia è l’uso della musica e/o degli 
elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un musicoterapeuta qualifi-
cato, con un utente o un gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la 
relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione, l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi 
terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali, sociali e cognitive. La 
musicoterapia mira a sviluppare le funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale 
che questi possa meglio realizzare l’integrazione intra e interpersonale e consequenzialmente 
possa migliorare la qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico.”
Una definizione di tale spessore ci risulta utile per comprendere due concetti base. 
1. Oltre alla musica è di fondamentale priorità il concetto di relazione e di incontro tra due per-
sone. È attraverso la relazione, mediata dal suono come fattore comunicativo, che sono possi-
bili processi trasformativi terapeutici. Da qui è possibile estrapolare uno specifico settore della 
musicoterapia che è quella clinica, dove i casi trattati sono riferiti a quadri patologici definiti e 
certificati da strumenti ufficiali del campo medico (ad esempio il DSM5, manuale diagnostico e 
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Il processo emulativo è la prima fase di apprendimento dove il riferimento stilemico a forme musicali 
od a Personalità Artistiche riconosciute, funge da elemento trainante dell’allievo convogliandone la 
sua energia d’apprendimento e crescita.

Il processo cognitivo è la fase dove l’insegnante ha il ruolo importante di guida nel passaggio 
dalla forma empirica alla forma governata dalle regole teoriche e pratiche, alla base della crescita 
di un musicista.

Il processo stilistico individuale consiste, nell’organizzare la forma empirica del processo 
emulativo e la conoscenza delle regole definite dalla teoria ed applicazione pratica, in una traduzione 
di alcuni elementi che maggiormente caratterizzano la comunicazione artistica dell’allievo con una 
formula stilemica personale.

Il controllo del gesto artisticoIl controllo del gesto artistico
Vi sono quattro tipologie di capacità di controllo del gesto artistico che possiamo identificare con 

le relative correlazioni alle specializzazioni sinaptiche degli emisferi cerebrali.

Emisfero destro:
Controllo intuitivo creativo e manipolativo delle informazioni 
Controllo informale creativo

Emisfero Sinistro:
Controllo organizzativo e cognitivo dell’accesso ed assimilazione delle informazioni
Controllo formale
Il controllo intuitivo, creativo e manipolativo delle informazioni corrisponde ad una capacità 
nel creare un gesto artistico che prescinde regole ma cerca una realtà che lo legittima in 
quanto tale.
Il controllo informale creativo corrisponde alla mancanza di considerazione di una 
conoscenza acquisita per imporre al gesto artistico un’autodeterminazione di contrasto 
alle regole formali.
Il controllo organizzativo e cognitivo dell’accesso ed assimilazione delle informazioni 
corrisponde alla fase di assimilazione dei dati che costituiscono il soggetto della fonte 
informativa. 
Il controllo formale corrisponde alla capacità di rendere calcolabile ed identificabile un 
corrispondente gesto artistico.

I due emisferi interagiscono e, conseguentemente, il destro attinge alle informazioni del sinistro 
mentre quest’ultimo è più costantemente impegnato nel compito di assimilazione dei dati. È volontà 
del soggetto artistico limitarsi o andare oltre a questa mera specializzazione.

La prima trattazione didattica verterà sull’identificazione formale delle gestualità che le dita 
possono eseguire per avere piena libertà tecnica e aprire nuove possibilità intuitive alla creazione 
artistica. La seconda trattazione didattica verterà sullo sviluppo teorico degli aspetti che governano 
le regole della creazione artistica.

La manipolazione del gesto artisticoLa manipolazione del gesto artistico
L’identità primaria che definisce la forma artistica è la manipolazione dell’assunto formale ed 

empirico. Questo significa che ogni intuizione suggerita dalla consuetudine indotta, dalla conoscenza 
acquisita o dall’esperienza assimilata, apre la possibilità ad uno o più gesti di manipolazione 
artistica.
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CAPITOLO 20

Un SaLTO In STUDIO DI rEgISTrazIOnE (E nOn SOLO…)
(a cura di Lorenzo Sattin1)

quando nasce il microfono?
Nel 1876 Emile Berliner inventa quello che molti considerano il primo moderno microfono, ini-
zialmente una componente essenziale del telefono, mentre lavora con il famoso inventore Tho-
mas Edison. Il 4 marzo 1877 ottiene il brevetto della sua invenzione e la Bell Telephone Com-
pany ne compra i diritti. È anche inventore del grammofono, brevettato nel 1887 e del giradischi.
Solo un paio d’anni dopo, nel 1878, David Edward Hughes, un inventore e professore di musica 
inglese-americano, sviluppa il primo microfono a carbone. Il microfono di Hughes è stato il pri-
mo prototipo dei vari microfoni al carbonio ancora in uso oggi.

Cos’è e a cosa serve il microfono?
Un microfono è un trasduttore, un dispositivo che converte una forma di energia in un’altra, nel-
lo specifico, un suono in un segnale elettrico; il mixer, come vedremo dopo, amplifica e modifica 
questo segnale. 
Esistono diversi tipi di microfoni che basano il proprio funzionamento su differenti tecnologie e 
metodi di conversione.
I microfoni vengono classificati principalmente secondo la tipologia di funzionamento alla quale 
si va a sommare talvolta la figura polare, ovvero la diversa sensibilità del trasduttore in rela-
zione alla direzione di provenienza del suono. Altre caratteristiche tecniche sono la risposta in 
frequenza, la dinamica, la sensibilità e la necessità o meno di alimentazione (Phantom).
Le caratteristiche psico-acustiche, quali: la trasparenza del suono, la risposta ai transienti, la 
selettività, la resa sulle armoniche, ecc. determinano quale microfono sia migliore rispetto ad un 
altro in relazione alla sorgente da registrare.
Esistono principalmente due tipologie di microfoni che si differenziano per il metodo di funzio-
namento: a condensatore e dinamici. 

Microfono a condensatore
Il microfono a condensatore, spesso indicato come condensatore o microfono elettrostatico, è stato 
brevettato nel 1916 dall’inventore E.C. Wente mentre lavorava presso i Bell Laboratories. Wente 
aveva avuto il compito di migliorare la qualità audio dei telefoni, ma le sue innovazioni migliora-
rono anche il microfono. Georg Neumann nel 1928 progettò il primo microfono a condensatore 
commerciale, soprannominato “la bottiglia” per la sua forma.
Questo tipo di microfono sfrutta l’effetto capacitivo. Le due lamine che compongono la capsula sono 
sollecitabili dalla variazione di pressione che un suono provoca nel mezzo di propagazione (aria). 

1 Lorenzo Sattin, ottiene la laurea in Sound Design con il massimo dei voti presso lo IED (Istituto Europeo di Design) di Milano. Spe-
cializzato in produzione di colonne sonore, sonorizzazione di corto-metraggi, medio-metraggi e spot pubblicitari per web e social; 
post-produzione di contenuti audiovisivi, produzione ed integrazione di audio per videogame e sound identity per aziende. Fonico 
Live & Studio; DJ e produttore musicale; freelance producer per fashion show. Docente presso lo IED di Milano e MMI Mantova.
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Luisa Malaspina
Cantante, responsabile di Cattedra, Direttrice, Coordi-
natrice, Docente delle Accademie di Musica Moderna dB 
Sound & Music (Bonferraro - VR) e MMI Mantova (Ca-
stellucchio – Mn).
Vocal Coach con metodo Vocal Care® II Livello, Vocal 
Trainer e Docente di canto moderno abilitata MVI (Mo-
dern Vocal Institute) per M.M.I. (Modern Music Institute) 
Istituto Nazionale per l’Alto Perfezionamento delle Disci-
pline Musicali per corsi certificati e professionali.
Docente e ideatrice del programma accademico VTE (Vo-
cal Training Experience) per MMI Mantova (Castelluc-
chio – Mn) e dB Sound & Music (Bonferraro - VR).
Docente di solfeggio e armonia MTI (Modern Theory In-
stitute).
Docente formata VOICEtoTEACH® e inserita nell’albo 
del corso per insegnanti di canto VOICEtoTEACH®” (cor-
so di specializzazione per insegnanti di canto e voce).

LE AUTRICI

Ilaria Visentini
Cantante, Vocal Coach, Vocal Trainer, docente di can-
to moderno abilitata MVI (Modern Vocal Institute) per 
M.M.I. (Modern Music Institute) Istituto Nazionale per 
l’Alto Perfezionamento delle Discipline Musicali per corsi 
certificati e professionali presso dB Sound & Music (Bon-
ferraro - VR) e MMI Mantova (Castellucchio – Mn).
Docente del Corso MVI Junior, si occupa dell’avviamento 
alla musica e al canto per bambini e ragazzi.
Docente di solfeggio e armonia MTI (Modern Theory In-
stitute).
Docente formata VOICEtoTEACH® e inserita nell’albo 
del corso per insegnanti di canto VOICEtoTEACH® (cor-
so di specializzazione per insegnanti di canto e voce).
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Francesca Visentin
Vocal & Voice Coach, ha ideato e promuove Body E-Mo-
tion®, un training che bilancia la respirazione con voca-
lizzazioni mirate per il benessere vocale, sia per l’inse-
gnamento del canto moderno che per l’utilizzo della voce 
anche per fini non artistici. Si è formata con il metodo 
Vocal Care® e ha lavorato per oltre 7 anni con l’ideatrice 
del metodo.
Consulente e Traduttrice di oltre quaranta metodi didat-
tico-musicali per gli editori Carisch, Volontè & Co., De 
Haske, insegna anche lingua inglese finalizzata al canto.
Ha ideato English for Singing, un mini-corso per impara-
re in modo rapido ed efficace la fonetica Inglese e miglio-
rare la pronuncia con esercizi divertenti e le canzoni del 
momento. Ha perfezionato e promuove anche English 
for Singing Kids, un mini-corso per i bimbi (tra i 6 e i 12 
anni), per apprendere i principi della fonetica della lin-
gua Inglese.

Cantante solista e corista, assistente in studio di registrazione, affianca i cantanti emergenti per 
la produzione di inediti, per la cui realizzazione contribuisce creativamente ed artisticamente in 
qualità di autrice e compositrice, collaborando anche alla traduzione di testi dall’italiano all’in-
glese.
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