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LA VOCE UMANA

La voce è fisica; mette in gioco i muscoli e utilizza il corpo come strumento di risonanza. Per svilupparsi, ha bisogno non 
solo dell’energia corporea, ma anche dell’energia mentale. Perciò una voce nel suo potenziale rappresenta una 
personalità, le sue forze, le sue tensioni e le sue debolezze.
L’arricchimento delle potenzialità di una voce e lo sviluppo della sua qualità sono possibili attraverso un rilassamento del 
corpo, uno sviluppo del respiro ed un contatto con il proprio mondo emotivo. Porta allo sbocciare di tutta la personalità.
Il lavoro con Daniel Prieto permette di ritrovare il proprio spazio esterno ed interno e di  lasciare la voce “abitare” questi 
spazi completamente, liberamente. Ogni essere è unico, ogni voce è unica. È difficile dire con parole quello che succede 
per le persone che vivono un laboratorio con Daniel Prieto, ma un sentimento spesso espresso è quello di pienezza, una 
sorte di calma e di forza dentro di sé. Per avere maggiori informazioni visitate il sito: www.lavoixhumaine.org.



LO SVOLGIMENTO DI UN LABORATORIO

Il laboratorio inizia con un lavoro fisico dolce che si sviluppa progressivamente in un lavoro della voce, in gruppo e 
individualmente.

Questa esplorazione vocale guidata da Daniel Prieto permette di liberare l’energia e l’immaginazione; si scopre la voce 
nell’intero del suo registro, i sentimenti si connettono ai suoni. Il grido stesso dà una nuova percezione di se stessi. Non 
ci si sarebbe mai creduti capaci di andare fino a lì con la propria voce.

Quando una persona lavora individualmente, l’ascolto attento di ognuno è molto importante. Ci si identifica con gli sforzi 
dell’altro, il che, insieme alle vibrazioni sonore che circondano, porta a sua volta ad uno sviluppo per tutti. Secondo 
Daniel Prieto, la voce costituisce l’espressione sintetica di una persona e rappresenta in un certo senso il suo potenziale.

QUESTO LABORATORIO PROPONE:

- rilassamento fisico e mentale; flessibilità del corpo
- preparazione del respiro e della voce
- sensibilizzazione alla propria voce ed al suo potenziale
- esplorazione dei metodi di espressione secondo gli studi di Alfred Wolfsohn
- lavoro vocale in gruppo e individuale.

DANIEL PRIETO

Daniel Prieto è nato a Lima, in Perù, dove ha studiato arte drammatica e letteratura ispano-americana all’Università di 
Vila Real. Si è anche interessato al Buthô-Sha, danza rituale giapponese.

Nel 1978, in un laboratorio internazionale, si imbatte nel Roy Hart Theatre. È l’inizio di un’intensa ricerca personale, da 
dove è nato il suo approccio originale dell’espressione corporea e dell’uso della voce.

Crea nel 1978, sotto il patronato dell’Istituto nazionale della Cultura del Perù, uno spettacolo basato sulle proprie 
tecniche: “Marumasema”. Lo presenta in America del Sud ed in Europa, dove raggiunge il Roy Hart Theatre in Francia. 
Lavora con il Roy Hart Theatre come attore e professore; partecipa a diversi spettacoli, fra l’altro a Parigi e New York.

A partire dal 1986, Daniel Prieto si dedica soprattutto all’insegnamento negli Stati Uniti, in America del Sud ed in Europa. 
Ciò gli permette di lavorare con le sue tecniche insieme a gruppi professionali molto diversi: attori, ballerini, musicisti e 
cantanti.
Dal 1986 laboratori sulla voce umana vengono organizzati anche per non-professionisti in diversi paesi e dal 1988 in 
Svizzera.

ALFRED WOLFSOHN

Le tecniche di Daniel Prieto per lo sviluppo personale tramite un lavoro sul corpo e sulla voce sono basate sulle ricerche 
e scoperte di Alfred Wolfsohn.

Alfred Wolfsohn nasce a Berlino nel 1896 e muore a Londra nel 1962. Nelle trincee della prima guerra mondiale, 
ascoltando i feriti gridare e i morenti gemere, ha intrapreso una riflessione sulle relazioni tra la voce, il corpo e la mente.

Dopo la guerra immagina un approccio alla voce totalmente diverso da quello del canto classico e comincia a far 
lavorare cantanti che hanno perso la propria voce, persone che parlano con difficoltà o che hanno altri disturbi.

Man mano, scopre i meccanismi che legano la voce alla mente ed al corpo. Con i suoi allievi si accorge che la voce 
umana è capace di esprimere tutta la gamma delle emozioni, molto di più di quanto le si richiede di solito. 

Scrive il suo primo lavoro nel 1938 prima di rifugiarsi a Londra: “Orfeo o il cammino verso la maschera”; poi, verso la fine 
della seconda guerra mondiale: “Il ponte vocale”. Negli anni 50 scrive sul “Problema dei limiti”.



INFORMAZIONI PRATICHE

Data
23-24-25-26 settembre 2021

Orario
Giovedì e Venerdì 18:00 – 22:00 (circa)
Sabato e Domenica 09:30 – 17:30 (circa)

Luogo
Presso Spazio Inverso, Stabile Arca, Tesserete

Prezzo 
Il laboratorio di 20 ore costa 540.- franchi.

L'importo è da pagare all'inizio del laboratorio. 

Iscrizioni e informazioni
Barbara Lanza, Mendrisio
Tel. 076/307.43.07
e-mail barbaralanza@icloud.com

Termine di iscrizione
10 settembre 2021

Diversi
- numero massimo di partecipanti: 14 persone
- questo lavoro non richiede nessuna capacità musicale particolare
- l’insegnamento è dato in italiano


