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I seminari si rivolgono a tutti coloro che, 
indipendentemente dalle capacità individuali o dal 
curriculum di studi o professionale, desiderano 
conoscere e migliorare la propria funzione vocale e, 
attraverso la voce, entrare in relazione con se stessi. 
Sono previste lezioni teoriche sulle basi del Metodo 
Lichtenberger®, lezioni collettive di percezione 
(uditiva, corporea, sensoriale) e lezioni individuali. 

I DESTINATARI

Il Metodo Lichtenberger® nasce a Darmstadt, 
in Germania, nel 1979, al fine di elaborare una 
pedagogia vocale che permetta al cantante e, 
in seguito anche allo strumentista, di ottenere il 
massimo risultato con il minimo sforzo. 
Il Metodo evidenzia una serie infinita di connessioni 
tra corpo, psiche, organi sensoriali, ambiente e 
suono, in quanto cantare significa mettere in 
relazione tanti linguaggi diversi (corpo, suono, 
musica, ecc.): è perciò fondamentale che l’atto 
musicale si rivolga più alla sensorialità – e quindi 
guidato dalla percezione - che non alla motricità.
I temi affrontati e gli ambiti di lavoro coinvolgono il 
corpo, la voce parlata e la voce cantata, l’acustica, la 
trasposizione alle arti rappresentative (espressione 
artistica della voce, musica strumentale, danza), 
la quotidianità (integrazione delle esperienze 
sensoriali nella vita di tutti i giorni).

IL METODO



5 febbraio 2022
5 marzo 2022
2 aprile 2022
7 maggio 2022
4 giugno 2022
Gli incontri si svolgeranno esclusivamente in presenza 
con il seguente orario: 9.15-12.15 e 14.30-17.30  
(Green Pass obbligatorio). 

LE DATE

I COSTI
Seminario 5 febbraio 2022: € 95
Seminari 5 marzo, 2 aprile, 7 maggio, 4 giugno 
2022 2022: € 250 totali
La quota comprende l’iscrizione alla/e sessione/i 
scelta/e e gli eventuali materiali. La quota non 
comprende i costi per l’eventuale pranzo (€ 15).

Termine iscrizioni: 3 febbraio 2022.
Per richiedere il modulo di adesione è sufficiente 
inviare una email a corsi@casadispiritualita.it.

PER ISCRIVERSI

SCOPRI DI PIÙ
Venerdì 17 dicembre 2021, dalle 20.45 sul canale 
Yotube della Casa di Spiritualità, presenteremo 
la proposta. Sarà possibile, tramite la funzione 
“commenta”, avere maggiori informazioni e/o porre 
domande circa il corso. Il video della presentazione 
della serata potrà essere rivisto visitando il link 

https://www.youtube.com/
watch?v=ppC67qzUOoU



Gabriella Greco
Diplomata in Musicoterapia 
presso il CEP (Centro Educazione 
Permanente- Sezione Musica) 
di Assisi. Ha studiato Canto 
gregoriano presso il Pontificio 
Istituto di Musica Sacra di Milano. 
Ha conseguito il diploma di specializzazione 
per l’insegnamento della vocalità Metodo 
Lichtenberger® Institut, sotto la guida della 
cantante Gisela Rohmert e di Martin Landzettel. 
Diplomata in Metodo Feldenkrais®, presso 
l’A.D.M.F. di Roma sotto la guida del responsabile 
didattico Jeremy Krauss. Lavora come 
musicoterapeuta presso: il Centro Pilota Regionale 
Piemontese per la cura e la ricerca sui Disturbi del 
Comportamento Alimentare (DCA)  dell’ospedale 
S. Giovanni Battista di Torino.

LA GUIDA

Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani 
Via s. Antonio, 2 - Camposampiero (PD)

www.casadispiritualita.it
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