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G45 Microtonal Singing

data
lunedì 30 luglio

Dopo una breve introduzione tramite powerpoint, il laboratorio intende offrire una
partecipazione attiva, fornendo una prima presentazione delle tecniche, dei metodi e degli
esercizi affrontati durante il workshop.

per
voci miste

Il laboratorio pone particolare attenzione alle modalità di lavoro in ambito musicale e
introduce i partecipanti alle tecniche di intonazione di intervalli micro tonali – in particolare
gli intervalli neutri (1/4 e 3/4 di tono) e i microintervalli della serie armonica – proprie della
tradizione musicale Scandinava e della musica orientale. Attraverso l’interazione tra
l’ascolto e esercizi volti a riprodurre i suoni (tratti dalla tradizione vocale scandinava, dalla
musica orientale e dal canto armonico) e grazie a esercizi specifici, i partecipanti
utilizzeranno diversi metodi di lavoro – sia esercizi di riscaldamento sia di intonazione,
sperimentando la varietà di colori di una singola nota musicale o di due note vicine (quindi
il rafforzamento dell’ “accordo tonale” di una nota). Si analizzerà l’importanza della
memoria di un suono, dell’orecchio interiore e del relativo suono. Ogni argomento sarà
trattato attraverso esempi musicali.
Questo metodo, condotto dal professore Lasse Thoresen e sviluppatosi quale parte
integrante del “Concrescence Project” (2005-2011), è stato ripetutamente rivisto,
sperimentato ed applicato a diversi corsi tenutisi presso la “Norwegian Academy of Music”,
in Oslo, oltre che in seminari svoltisi a Parigi, Amsterdam, negli Stati Uniti.

dove
Caffè della Caduta

A Riga,inoltre, Lasse Thoresen e Gro Shetelig hanno svolto alcuni seminari con la
collaborazione del coro di “Latvia Radio”. Quest’ultimo lavoro ha portato al primo successo
mondiale diversi lavori di musica micro tonale, musicati durante il “Ultima Festival/ Tenso
Days”, svoltosi a Oslo nel Settembre del 2011.
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