
I N V I T O  

un canto, un racconto, un

profumo…

una performance

uno studio artistico

un libro cantato

un ricordo

un momento senza spiega-

zione 

ma dai tanti significati

o semplicemente

uno spazio che si riempie

di voce

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  ri-
cerca del senso della vita. 
Due percorsi che si incontrano nell’amore, tra cime e pianure, trovandosi e per-
dendosi, 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.

Il Soprano Silvia Lorenzi in “Svelare la voce” & “Vette di latte”
declinazione teorica & artistica della Voce

Domenica 4 settembre ore 12.00 presso il Chiostro in Piazza XXVII Settembre a Ponte di Legno

In caso di maltempo l'evento si terrà in Sala Consiliare presso il Comune di Ponte di Legno

Svelare la voce è un testo non solo per
addetti ai lavori ma indirizzato a chi pos-
siede una voce e desidera esserne consa-
pevole.
Un libro per tutti, un capitolo per
ognuno.
La voce è qualcosa di cucito addosso,
come un abito da sposa dai tanti strati so-
vrapposti uno all’altro, che plasma vo-
lumi sempre nuovi e imprevisti. 
Un abito da tenere allacciato in vita, leg-
gero sul petto, lasciando al passo e al
vento il compito di muoverlo. 
La voce è quest’abito: qualcosa che ri-
copre 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 professio-
nisti e chiunque sia interessato al mondo della voce.

“Vette di latte”Svelare la voce
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