
 

 

Sabato 11 febbraio 2017, dalle 10 alle 17 

VOCALITA’, GESTO, RISPECCHIAMENTO e 
ADOLESCENZA 
Giornata di attività formative per chi opera con i giovani  
 
Musicoterapisti in formazione e professionisti, Insegnanti, Educatori, 
Educatori, Danzaterapeuti, Psicomotricisti, ... 
 
 
 
La giornata formativa è stata espressamente creata per fornire strumenti 

utili ed attività pratiche, subito applicabili ed utilizzabili da chi opera con i 

ragazzi e le ragazze nella delicata età dell’adolescenza. 

 

Verranno utilizzate alcune tecniche, improntate principalmente sulla vocalità 

ed il gesto-movimento e la traduzione reciproca, in un contesto in cui la 

sintonizzazione tra voce ed espressione corporea, l’ascolto, la prossemica 

ed il dialogo sonoro-vocale improvvisato, permetteranno di creare molteplici 

attività creative fruibili in modo semplice e dinamico aventi come obiettivo il 

miglioramento della consapevolezza di Se’ e della qualità relazionale con 

l’Altro e con l’Ambiente; fattori fondamentali per una crescita sana in un una 

fascia d’età sensibile ed in grande trasformazione come quella 

adolescenziale. 

 
 
… 

E’un progetto creato e condotto da Renata CHIAPPINO, Musicoterapista, 
Formatrice e docente d’espressività della voce, Insegnante di canto moderno, 
Performer di libera improvvisazione vocale 
 



..... 
PROGRAMMA: 
. 
ore 9.15, accoglienza 
. 
ore 10, inizio attività mattutine: 
- conoscenza dei partecipanti 
- introduzione alla comprensione della vocalità negli adolescenti 
- esplorazione della voce e corpo nell’ambiente 
- giochi di sintonizzazione e traduzione 
. 
ore 13, pausa pranzo 
. 
ore 14, inizio attività pomeridiane: 
- attività semplici di libera improvvisazione vocalità-gesto-rispecchiamento 
- giochi creativi e contestualizzabili 
- applicazione, tramite l'esperienza, delle conoscenze e delle competenze acquisite 
. 
ore 17, distribuzione degli attestati, saluti e termine della giornata formativa. 
 
 
... 
INFORMAZIONI UTILI: 
Il workshop è fruibile da tutti, anche senza competenze specifiche. 
 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
Si richiede abbigliamento comodo e calze antiscivolo 
 
La partecipazione alla giornata formativa concorrerà al recupero ore del Corso di 
Musicoterapia APIM. 
 
…. 
SI SVOLGERA’ presso i locali di 
Via Issiglio 8,  TORINO 
(Art’Es) 
 
… 
CONTRIBUTO associativo di partecipazione*: 

- 65,00 Euro 
- Per i Musicoterapisti in formazione (corsisti effettivi APIM): 60,00 Euro 

 
 
… 
Termine iscrizioni: 27 gennaio 2017 

............................................... 
PER INFO ED ISCRIZIONI: 
info@bluvoce.it 
329 472 90 87 
www.bluvoce.it 
www.bluvoce.it/il-calendario 



 
.... 
Renata CHIAPPINO fa la Musicoterapista, la Formatrice in ambito vocale ed espressivo, la 
Docente presso la scuola di musicoterapia APIM di Torino, l’Insegnante di canto moderno e la 
Performer di libera improvvisazione vocale, con esperienza decennale come solista pop, rock, 
dance e blues.  
 
Tra laboratori di ascolto e vocalità, corsi di canto, gruppi d’espressività vocale per mamme in 
attesa, bambini, ragazzi e adulti, musicoterapia in progetti sia in ambito preventivo che terapeutico-
riabilitativo in contesti di disabilità, Renata Chiappino si muove in realtà diverse per ambito, 
pubblico e finalità.  
 
Lo spaziare dallo studio tecnico del canto (Elisabetta Prodon, Flora Faja, Roberto Demo, Voice 
Craft Jo Estill,…), dell’espressività vocale e della Musicoterapia, alla pratica dello Yoga, del Reiki 
del Training Autogeno, della Danzamovimentoterapia e della Danza Afro, le ha permesso di 
ampliare con naturale versatilità le possibilità di approccio e di avvicinamento alla vocalità, 
consegnandole una visione olistica e relazionale, con particolare attenzione e specializzazione 
nella libera improvvisazione vocale. 
 
Ampia ed importante la sua esperienza come interprete e performer vocale in numerose 
collaborazioni live e discografiche, attualmente è impegnata in progetti che la vedono autrice di 
performance multidisciplinari (libera improvvisazione, movimento espressivo, teatralità). 
www.renatachiappino.it 
www.bluvoce.it/formatoriassociazioni 
 

 
 

 

 
.... 
*BLU VOCE 
è un'Associazione di promozione sociale affiliata AICS. 
Tutte le attività, le iniziative, gli eventi in programma sono rivolte esclusivamente ai Soci Blu Voce. 
Per le modalità ed i costi di iscrizione contattare:  
segreteria@bluvoce.it 
 


