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L’uomo ha iniziato a produrre musica con la voce e da allora non ha mai smesso. La voce è uno 
“strumento” le cui caratteristiche raggiungono in modo diretto e immediato l’individuo sia sotto il 
profilo corporeo sia emotivo e gli consentono di esprimersi e comunicare con un linguaggio che 
coinvolge diverse componenti fisiche, naturali e sociali. La voce sta contemporaneamente 
nell’intimità dell’individuo e nella dimensione sociale e in tal senso si è diffuso in ogni angolo della 
terra ponendosi in modo dialettico con le tradizioni di ogni etnia, con le attività produttive di ogni 
popolo, con le fasi dell’esistenza di ogni essere umano. Offre inoltre a tutti una chiave di lettura 
immediata e completa per sperimentare tutte le componenti della musica in modo realmente 
audiotattile: la melodia, il ritmo, la qualità del suono, l’armonia (nel canto a più voci). La voce può 
essere considerata uno tra i mezzi più inclusivi e democratici dell’uomo perché esprime e coltiva la 
diversità di ognuno di noi.  
Il laboratorio recepisce e sviluppa quindi i caratteri etici sollecitati dall’UNESCO nell’ambito 
dell’International Jazz Day. Il jazz, e le musiche africane-americane, sono state dichiarate infatti 
patrimonio immateriale dell’umanità non solo per le qualità espressive e musicali ma soprattutto 
come esempio di dialogo e cooperazione tra diverse culture in un più ampio processo di pace.  
La voce, in quanto comunicazione della persona cui appartiene, insegna al rispetto, 
all’accettazione e all’ascolto reciproco. Insegna, inoltre, a saper auto-ascoltarsi e percepire meglio 
il proprio corpo, le tensioni muscolari e quindi i disagi sottesi, gli stati d’animo, gli eventuali 
conflitti di socializzazione. Permette di spostare l'attenzione sul proprio io ma in funzione del 
gruppo, dove non c'è più il bisogno di emergere e dove ognuno è indispensabile.   
Diversi studi e ricerche scientifiche in campo internazionale hanno confermato che i ragazzi che si 
dedicano ad attività corale hanno in generale un miglioramento scolastico, perché, se la voce è 
persona, significa andare a toccare degli elementi della personalità e dell'intimo che se rispettati 
aiutano i ragazzi nella loro crescita.  


