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La voce nella pratica educativa 
Voce e presenza, laboratorio di vocalità e pratiche corali 

 
 

A volte ascoltando la nostra voce sembra che non ci appartenga o 
non corrisponda alla nostra percezione interiore, altre volte non 

riusciamo a guidarla o a gestirla come vorremmo. 
 

La nostra voce è unica, specchio della nostra anima e della nostra 
cultura. Unica, perché appartiene al nostro corpo ed alla sua 

esperienza; sussulta, trema, si accende, scalpita, si nasconde, si 
entusiasma; è un ritmo che ci accompagna. 

Il respiro, la risata, il pianto, la parola, il canto, il silenzio, la nostra voce, 
invisibile, si mescola continuamente alle altre voci, ad altri suoni, ad 
altri ritmi; è un veicolo continuo della nostra presenza nel mondo. 

 
Descrizione del lavoro: Il laboratorio si propone di offrire una 
conoscenza di base dello strumento vocale basata sul rapporto fra la 
propria fisicità e la voce e sulla ricerca di una maggior 
consapevolezza vocale. Attraverso esercizi corali, giochi imitativi, 
azioni collettive e ricerca sia personale che di gruppo, si percorrerà il  
mondo della vocalità, ascoltando la nostra presenza intrecciata a 
quella degli altri e nutrendo, in questo modo, uno spazio condiviso. 
 
Le principali tematiche che affronteremo:  

- il corpo e la voce come identità 
- il gioco imitativo come scoperta  
- il canto come veicolo per sentirsi parte di una collettività 
- comunicare consapevolmente usando il nostro strumento voce 

Consigliato un abbigliamento comodo e dei calzini antiscivolo. 
 
TOT partecipanti: minimo 10 – massimo 20 
Costo singolo modulo: euro 120 (euro 150 se si vuole usufruire del pernottamento) 
Sede: Milano, Viale Marotta 18/20 
Per info: formazione@educatorisenzafrontiere.org  
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Chi è la nostra formatrice?  
 
 

Nome: Sandra  
Cognome: Passarello 
Professione: artista della voce 
Sogni nel cassetto: parlare 5 lingue! 

Sandra Passarello, inizia il suo percorso artistico come attrice, in teatro, si 
laurea presso l’Università di Bologna e frequenta numerosi corsi e seminari 
sulla formazione dell’attore in diversi ambiti e insegnamenti. Dal ’93 si 
appassiona in particolare all’uso della voce e intraprende una ricerca su 
voce, teatralità  e canto, attraverso l’incontro con molti maestri e una lunga 
collaborazione con Teatro della Voce di Bologna, fondato da Germana 
Giannini. 
 
Contemporaneamente sviluppa un percorso sulla pedagogia teatrale, sia 
con adulti, che con bambini e ragazzi, lavorando in contesti differenti ( 
laboratori permanenti di pratica teatrale organizzati dal Comune e l' 
Università di Ferrara, la Scuola estiva di Teatro educativo di Serra S. Quirico, i 
progetti di Arte e Salute in collaborazione con l’Arena del Sole di Bologna, il 
progetto ‘Malkia Theatre’ sostenuto da A.M.R.E.F e Teatro delle Briciole di 
Parma....). 
Svolge inoltre attività artistico-culturali per le biblioteche e tiene corsi di 
formazione sull’animazione alla lettura ed il rapporto fra la parola del testo e 
la voce. Si dedica da alcuni anni a  reading pubblici, sia per bambini che per 
adulti ed alla creazione di gruppi di lavoro multigenerazionali, sempre in 
ambito teatrale. 


