
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO SULLA VOCALITA’ CONDOTTO DA GIOVANNA MARINI 

Il gesto del canto nei riti della Settimana Santa 

Il seminario propone un percorso nell’universo del canto a più voci attraverso lo studio e l’analisi dei canti 

della Settimana Santa di tradizione orale del centro-sud Italia. 

Un percorso che disegna una storia possibile della musica vocale, dalla monodia alla polifonia, grazie a una 

musica veicolo di una memoria storica e culturale: un incontro con una molteplicità di linguaggi e 

comportamenti musicali. Il lavoro propone lo studio del repertorio, basato sull’ascolto delle fonti originali e 

sulle loro trascrizioni. In parallelo, gli altri obbiettivi sono: l’allenamento alla polivocalità (dalla monodia alla 

polifonia), ai modi musicali (il concetto di modo, gregoriano e contadino), all’ “orecchio relativo”; degli 

elementi di tecnica vocale (respirazione, postura e gesto vocale) e la loro applicazione ai vari colori e 

repertori vocali incontrati; l’ascolto e l’analisi di registrazioni originali di musica di tradizione orale e d’altri 

mondi sonori; e infine un approccio alla “spazializzazione” del suono.   

Il seminario è aperto a: 

Strumentisti 

Cantanti-cantori di ogni genere 

Attori 

Principianti e appassionati 
 

Non occorre avere una conoscenza teorico musicale. 

Il corso si terrà nelle giornate di Giovedì 3 Aprile (ore 17 – 20) e Venerdì 4 Aprile (ore 16 – 19). 

Costo per i due giorni 50 euro. Per un solo giorno 30 euro. 

Il seminario avrà luogo nell'affascinante cornice della monumentale Biblioteca del Seminario Vescovile, oggi 

inserita nel percorso del Museo Diocesano di Molfetta, sito in Via Entica della Chiesa, nei pressi della 

Cattedrale barocca. 

Info e prenotazioni al 348.4113699 e all'indirizzo mail info@museodiocesanomolfetta.it. 



 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
compilare in ogni sua parte e restituire ai referenti del laboratorio 

 via mail (info@museodiocesanomolfetta.it)  
 
 

DATI PERSONALI 

 
PARTECIPANTE 

                                                                                           P.IVA-C.F.    
 

INDIRIZZO 

Via                                                        Cap.                       Città 
 

RECAPITI TELEFONICI 

Telefono                                                Cell. 
 

EMAIL 

  

 
 
DATI RELATIVI AL LABORATORIO 

 
SVOLGIMENTO 

Date di partecipazione                                                                                                                               
 

 

ALTRE RICHIESTE SPECIFICHE 

 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

□ CONTANTI 
al primo appuntamento previsto 
 
 

Le informazioni che riguardano i partecipanti al laboratorio, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “codice in materia di 
protezione dei dati personali” (ex L.n.675 del 31 dicembre 1996), verranno utilizzate per le finalità di archiviazione, elaborazione 
dati ed adempimenti amministrativi. Potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, la conferma, modifica o cancellazione dei dati 
stessi. 

 
FIRMA DEL RICHIEDENTE ____________________________________    DATA _____________________ 


