Associazione Montagna Italia presenta
la Compagnia delle Chiavi in

Svelare la voce
&
Vette di latte
declinazione teorica & artistica della Voce

“Svelare la voce”
è
un libro che parla a chi vuole
ascoltare
che racconta della tua voce
e di quella di chi ami
che ne svela
il fascino e il mistero
il limite e la bellezza
la complessità e la leggerezza
un libro che fa della voce
una poesia
“Vette di latte”
è
un canto, un racconto, un profumo…
una performance
uno studio artistico
un libro cantato
un ricordo
un momento senza spiegazione ma
dai tanti significati
o semplicemente
uno spazio che si riempie di voce

Svelare la voce
Confessioni di un Vocal Coach
di Silvia Lorenzi
Editore: Mondadori Electa
Un testo non solo per addetti ai lavori ma indirizzato a chi
possiede una voce e desidera esserne consapevole.
Un libro per tutti, un capitolo per ognuno.

“La mia voce mi somiglia, è il mio altro corpo, e il
canto ne è il suo gesto.
È lei che mi disegna e dimostra.
Nel mio suono c’è quello che ho ascoltato, accolto e
perso.
È lei che sa raccontare di me audacia e timore, stupore
e quiete.
È il mio limite e il mio centro.
È la voglia di scoprire il mio futuro.
È ciò cui non posso sottrarmi, che mi rappresenta e che
amo.”
La voce è qualcosa di cucito addosso, come un abito da
sposa dai tanti strati sovrapposti uno all’altro, che
plasma volumi sempre nuovi e imprevisti. Un abito da
tenere allacciato in vita, leggero sul petto, lasciando
al passo e al vento il compito di muoverlo. La voce è
quest’abito: qualcosa che ricopre e svela, che parla per
noi, che è sposa eterna, che è sempre protagonista. Questo
libro si rivolge a chi è curioso, a chi ha voglia di
sentire oltre le parole, a chi desidera ascoltare prima
di tutto la propria voce e poi anche quella degli altri,
a chi si domanda da dove viene, come si muove e dove
sedimenta. La voce diventa un pretesto per indagare il
corpo e le sue leggi, l’inconscio e gli affetti, il
sessuale e il poetico. È un libro che danza attorno alla
voce, un vademecum necessario a chi desidera “possederla”:
studenti di canto, foniatri, logopedisti, attori,
cantanti professionisti e chiunque sia interessato al
mondo della voce.

Vette di latte
Una performance narrata e cantata.
Una storia che si dipana e sviluppa attraverso una voce e un filo
narrativo.
È la storia di Mom e Nero, due esseri umani alla ricerca del senso
della vita. Due percorsi che si incontrano nell’amore, tra cime e
pianure, trovandosi e perdendosi, così come avviene per ogni cosa
viva e fluttuante, così come avviene per la voce, che una volta
svelata e liberata se ne va via nell’aria.

La proposta artistica della Compagnia delle Chiavi si articola in
questi due momenti, inseparabili, uno la conseguenza dell’altro,
come teoria e pratica, o concetto e arte.
A seconda della situazione si può scegliere cosa viene prima e cosa
dopo, se prima il sapere o la sua arte.

Per info: info@montagnaitalia.com tel. 035237323

