
 

CantandoLaVoce 

WORKSHOP INTENSIVO DI CANTO CORALE MULTIETNICO E CIRCLE-
SONG + CONCERTO AL MOSAICA FESTIVAL 2022!


con Lorenzo Sansoni 

  10 LUGLIO WORKSHOP h 10>21 
   11 LUGLIO CONCERTO h 21:00 

IL WORKSHOP 

Domenica 10 Luglio h10>21 - Chiesa di San Frediano - Massa-
rosa, località Compignano (LU) 

Ti piacerebbe far parte di un coro che canta le musiche del mondo!? 

Domenica 10 Luglio Workshop di canto corale multietnico e  
CircleSong! VIENI A PROVARE!!! 

Durante il workshop verranno appresi alcuni canti dei cori Goccia di Voci IT. 

Termine iscrizioni Lunedì 4 Luglio. 



COSA CANTEREMO 

Il workshop è dedicato al repertorio world music del coro Goccia di Voci. Cantere-
mo brani (tutti a cappella) provenienti dall’Africa, Est Europa, Sud America..  

la giornata sarà divisa in: 

• riscaldamento iniziale  
• didattica (c)orale: introduzione alla CircleSong e pratica su alcuni canti brevi e 

semplici 
• Pratica ed esecuzione dei due brani assegnati 
• CircleSong al tramonto 

Con l'aiuto dei canti proposti e delle CircleSongs, pratica di canto corale improvvi-
sato, affronteremo molteplici aspetti propri del canto: tecnica vocale (emissione, 
sostegno, appoggio), espressività, timbro, dinamiche, intonazione, stabilità ritmica, 
percezione melodica e armonica, ascolto, improvvisazione. 

Al termine del workshop verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

A CHI È RIVOLTO 

Il workshop è rivolto a chiunque abbia un minimo di predisposizione al canto e al 
ritmo.  
Non è necessario saper leggere la musica. I brani proposti si studiano con le 
orecchie e con il corpo. Vengono forniti mp3 per l’apprendimento e partiture non 
convenzionali per i testi. 
Sono invitati a partecipare appassionati di canto, cantanti professionisti e amatori, 
coristi, strumentisti, direttori di coro. 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti dovranno scaricare da un link GOOGLE DRIVE, che riceveranno via 
mail al momento dell’iscrizione, due brani (tracce audio mp3 con tutte le voci sepa-
rate, la versione completa dei brani e i pdf con i testi da stampare e portare) da 
studiare a casa prima del workshop. 

ISCRIZIONE 

Iscriversi inviando una mail a corogocciadivoci@gmail.com comunicando il pro-
prio registro vocale (basso/tenore/contralto/soprano). Riceverete una mail di con-
ferma con il link GOOGLE DRIVE da cui scaricare il materiale di studio. 

Iscriversi entro e non oltre LUNEDÌ 4 LUGLIO. 

Il workshop parte da un minimo di 15 iscritti. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

h9:30 > h10 ritrovo e iscrizione  

h10 > h13 workshop 

h13 > h15:45 Pausa pranzo * 

h16 > h19 workshop 

h19 > h20 aperitivo offerto, relax 

h20 > h21 gran finale: circlesong al tramonto! 



* PER IL PRANZO OFFRIAMO DUE ALTERNATIVE: 
• Pranzo al sacco, da consumare nel bellissimo prato attorno alla chiesina. 
• Pranzo vegetariano a 10€ su prenotazione.  

LUOGO 
 

Il workshop si terrà in una location a dir poco suggestiva.. La chiesa di San Fredia-
no è una piccola chiesa situata nella località di Compignano, in cima al monte 
Quiesa (colline di Lucca). La chiesa datata intorno al XIII secolo è circondata da 
uliveti terrazzati, prati e custodita dai suoi boschi di castagni, lecci, querce e carpini. 
Come se non bastasse la sua posizione offre una vista panoramica mozzafiato sul 
mare e sull’arcipelago toscano!!  

https://terradiversilia.wordpress.com/2011/04/11/compignano/ 

COME ARRIVARE 

Da Lucca: percorrere la via sarzanese fino al monte Quiesa. Arrivati in cima girare 
a sinistra per “compignano” (vedrete il cartello). Da lì la strada sale per tornanti, è 
una sola e porta direttamente davanti la chiesa.   

https://terradiversilia.wordpress.com/2011/04/11/compignano/


Da Viareggio: arrivati in cima al monte Quiesa troverete l’indicazione per Compi-
gnano alla vostra destra.  
Su GOOGLE MAPS mettere: S. Frediano, via di compignano, Massarosa - Lucca. 

PREZZO 

Intera giornata (workshop+circlesong)     > 60€ 
Solo workshop (h10>h19)                        > 50€ 
Mezza giornata                                        > 30€ 
CircleSong                                               > 20€ 

N.B. sconto del 20% se canti nei cori Goccia di Voci IT. 

INFO E ISCRIZIONI 

mail corogocciadivoci@gmail.com 
tel. 349.5229220 
fb Lorenzo Sansoni/Lorenzo Sansoni Music 

CORO GOCCIA DI VOCI IN CONCERTO 

Lunedì 11 Luglio h 21:00 - Mosaica Festival 2022 (Lido di Ca-
maiore) 

I corsisti del workshop affiancati dal coro Goccia di Voci daranno 
vita ad un concerto corale di World Music interamente a cappella! 
Un concerto entusiasmante e sorprendente, non mancherà il diretto 
coinvolgimento del pubblico!!



IL REPERTORIO 

Il coro Goccia di Voci da sempre integra nei suoi canti la componente ritmica e il 
gioco, l'allegria e la sorpresa, il rigore esecutivo e l’improvvisazione. Gli 
arrangiamenti di canti provenienti da ogni angolo del mondo rendono Goccia di 
Voci una formazione dal carattere speciale, capace di coinvolgere e includere il 
pubblico in veri e propri percorsi sonori. L'intento è quello di fondere gli aspetti 
spirituali e giocosi del canto al di là dei percorsi convenzionali. Inoltre cerchiamo di 
restituire, alla musica ed ai concerti,  la gioia ricevuta imparando i canti. Una delle 
particolarità  di questo coro è quella di utilizzare molto i colori (timbri) delle voci che 
sono usate spesso come strumento. Un viaggio ricco di contrasti che vuole creare 
dei ponti sonori tra le diverse culture musicali, patrimonio dell'umanità e suggerisce 
un ascolto che appunto coinvolga spirito e corpo, intelletto ed emozioni. 

ARRANGIAMENTI: OSKAR BOLDRE 

DIREZIONE: LORENZO SANSONI 

CIRCLESONG 

La *CircleSong, intesa come la pratica del cantare in cerchio a livello improvvisati-
vo, è di fatto la forma più antica di canto corale, che in origine consisteva sempli-
cemente nel riunirsi collettivamente e cantare insieme, spesso per scopi pratici, vi-
tali e spirituali. Da una espressione priva di un linguaggio codificato ma libero e im-
provvisato (la CircleSong) hanno preso forma canti spesso accompagnati da parole 
che, insieme ai ritmi e alle melodie, scandivano i momenti di vita quotidiana. Nel 
tempo questi canti popolari, appresi e tramandati oralmente, sono diventati un vero 
e proprio patrimonio culturale, etnografico e musicologico. La musica  che oggi 
ascoltiamo nei nostri lettori mp3, dal jazz alla  classica, dal pop al rock, è in parte 
figlia diretta di questa progenie antica come l’uomo.. in principio c’era il canto, in 
forma orale, ciclica e improvvisata. 

*La parola CircleSong appare la prima volta nel 1997 come titolo di copertina del-
l’album di Bobby McFerrin. Le tracce dell’album  sono tutte CircleSinging, ovvero 
composizioni estemporanee, corali e circolari create dallo stesso McFerrin insieme 
alla Voicestra, un ensemble di dodici cantanti professionisti. 

DIREZIONE: LORENZO SANSONI


