
 
 
 

 
 

Lezioni intensive a moduli indipendenti e aperte a tutti 
SABATO 28 GENNAIO 

h 10.30 - h13.00 
Via Baltea 3, Torino 

linea 4 e 51, fermata Palermo 
 
Nel corso della prossima lezione esploreremo le possibilità dell'articolazione di lingua 
e bocca e scopriremo come anche la muscolatura intorno agli occhi possa avere un 
ruolo nella produzione sonora e attraverso il suo rilassamento aiutare a sciogliere 
tensioni nel collo e nelle spalle migliorando l'apertura mandibolare.  
Ci avventureremo nel mondo dei suoni tra fonemi, vocali e consonanti in libertà e 
giocando daremo vita a sorprendenti giardini fonetici mettendo in relazione corpo e 
creatività. 
 
Le lezioni sono strutturate a moduli indipendenti  frequentabili anche singolarmente, 
sono aperte a chiunque abbia interessi nell'ambito della vocalità e della 
consapevolezza corporea e, indipendentemente dalla sua formazione, desideri 
avere l'opportunità di fare approfondimenti ed esperienze legate alla propria voce 
insieme al movimento.  
In tutti gli incontri viene proposto un metodo di lavoro che tratta la vocalità come 
risultato della relazione inscindibile tra la voce e il corpo intero, ascolto e percezione. 
E' un percorso di riscoperta delle risorse naturali del proprio corpo funzionalmente 
riorganizzate grazie alla potenza del suono e viceversa. Una pratica completa che 
migliora la qualità dell’emissione vocale insieme alla flessibilità del corpo e che dona 
una sensazione di benessere e rilassamento. 
Le lezioni saranno condotte dall' insegnante del metodo Feldenkrais Elena Cavallo e 
dalla cantante e insegnante Alessandra Patrucco. 
 
DATE E ARGOMENTI prossimo incontro:  
11 FEBBRAIO - I piedi e l'appoggio, il suono proiettato 
  
COSTI: singola lezione 25 €  
ORARI: 10.30-13 
DOVE: Via Baltea 3- Torino 
NB: è necessario un materassino e sono consigliati abiti caldi e comodi. 

I posti sono limitati e le iscrizioni devono pervenire a klang.toinfo@gmail.com 
entro venerdì 27 gennaio. 

Per chi portasse un amico è previsto uno sconto di €5. 

INFO  3892067203  
www.klang.to.it 
fb klang 
	  
	  
	  


