
Cari professori, come state??? Come promesso vi ho preparato una piccola lista di 
"ascolti del buongiorno": ricordatevi che le voci e in genere i suoni e la musica che 
ascoltate più o meno consapevolmente ( siamo immersi in un ambiente sonoro nostro 
malgrado, tra suoni urbani, jingles e radio sparate a tutto volume nei negozi, 
ipermercati e addirittura strade dei centri storici...) condizionano le vostre voci, 
"entrano" nelle vostre laringi e vi fanno bene, o come purtroppo molto più spesso 
accade, vi fanno male. Così come la moda condiziona i modelli estetici per quanto 
riguarda il peso corporeo (la “linea”) e mille altri aspetti della vita quotidiana, così fa 
anche con l'uso della voce e i modi di cantare e parlare e recitare... E certo che se la 
moda è quello che viene dettata dai talent o da altri format di altrettanto spessore, 
potete immaginare la qualità che ne scaturisce e soprattutto il livello di rispetto, per 
voi stessi che fonate e per coloro che vi ascoltano..... 
 
Prima di elencarvi i brani apro una minuscola parentesi sull'appoggio, visto che mi 
sono arrivate da più parti domande in proposito: parlare, parlare ad alta voce, a lungo, 
cantare, recitare, appoggiando la voce dove siamo soliti fare è un po' come cercare di 
correre rimanendo sprofondati in poltrona....comodo? Funzionale? Economico? Non 
direi..... Variate gli appoggi, moltiplicateli: così non potranno essere veri e propri 
appoggi ma piuttosto spazi di risonanza, di partenza, passaggio del suono. Quindi.... 
POTENZA!!!!  
 
Ed ecco la famosa lista....breve, piccolina. Ma sicuramente vi aprirà nuove porte, 
susciterà curiosità, e vi farà benissimo.....poi se avrete bisogno di una seconda puntata 
sapete che non tarderà! Per qualsiasi domanda, a disposizione!  
 
Buon ritorno a scuola a tutti!!!! 
 
Ecco la prima parte, brani che rimandano a sonorità etniche, con sonorità più pop, più 
vicine al nostro gusto (forse…) 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=MAF7zQ-hyDQ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=F3YM_cnt_go 
 
http://www.youtube.com/watch?v=kJ4s3G7hgR4 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=J-qKUs758hk 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=49P3sSctpic 
 
http://www.youtube.com/watch?v=FDw3CyOmj20 
 
http://www.youtube.com/watch?v=vMTEtDBHGY4 
 



http://www.youtube.com/watch?v=HFWKJ2FUiAQ 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZM80F_J-QHE 
 
ed ecco la seconda parte, i miei preferiti per il risveglio, ovvero qualche brano celebre di 
musica barocca, nella quale vi consiglio di tuffarvi perché è meravigliosa e perfetta per le 
nostre orecchie e per le nostre voci….. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=HWD8d_YL30o 
 
http://www.youtube.com/watch?v=rehipOrlb5g 
 
http://www.youtube.com/watch?v=n71JvW4E9Xw 
 
http://www.youtube.com/watch?v=k3rqm9l3mw0 
 
 
 


