
VOCI DALLA TERRA 

Esplorazioni sull'educazione della 
voce, lo sviluppo del suono e la 
coralità in relazione al movimento 
ritmico 

Il lavoro è aperto a tutt* coloro che sono 
interessati a conoscere, approfondire ed 
esplorare la relazione fra il corpo, il 
movimento ed il canto.
Si parte dalla preparazione del corpo, 
attraverso pratiche di danza sensibile, 
seguita dall’attivazione della voce, con 
il metodo della vocalità funzionale, per 
arrivare a cantare brani del repertorio 
della tradizione africana e 
Sudamericana, sostenuti dal 
movimento ritmico e grupale.

F  DI  CIFRA
FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARE APERTA A TUTT* 

CIFRA danzateatro presenta

A CHI È RIVOLTO 
A tutti e tutte. 

Bambini dai 10 anni in su

DURATA 
Possibilità di workshop 
giornaliero dalle 10 alle 17 
oppure di laboratorio di 
due ore circa, a seconda 
delle necessità 
organizzative e degli 
obiettivi di lavoro.

NECESSITÀ SPECIFICHE 
Spazio confortevole, pavimento 
su cui stare scalzi. In natura 
prato pianeggiante.



cifradanzateatro@gmail.com 
Riccardo 338 2341132

Alessandra Fumai  

Antropologa culturale di formazione, 
studia fin da ragazza il canto 
polifonico delle culture dell’Africa 
occidentale e le danze d’Africa, per 
arrivare a creare un suo stile 
sincretico partire dalle suggestioni 
delle danza contemporanea e delle 
danze popolari italiane e colombiane. 
Si avvicina alla voce funzionale con 
Riccardo Maffiotti e Valeria Benigni. 
Dopo la formazione in danza 
contemporanea “L’Azione Silenziosa” 
fonda con i colleghi il collettivo Cifra 
danzateatro. Indaga le connessioni 
tra ricerca e corpo femminile con il 
progetto autoriale  “Il pube Nudo”.

DA CHI È CONDOTTO

Riccardo Maffiotti 

Artista artigiano, creativo e formatore - 
per natura. 
Esplora l’essere: quel punto di arrivo in 
continua partenza, espressione del 
movimento della vita. 
Abbraccia pedagogia, relazione, 
rapporto con il corpo e la voce, 
intrecciando lavoro artistico ed 
insegnamento (arte teatrale, sviluppo 
del suono e danza sensibile®).
Performer, attore-danzatore, ha 
lavorato con diversi maestri sia 
nell'ambito del teatro che della danza.
Ha da poco conseguito l'abilitazione 
come insegnante DanceWell per 
parkinsoniani.

mailto:cifradanzateatro@gmail.com

