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 VOCE e ASCOLTO 
 

 
 

opere musicali antiche e contemporanee in dialogo 

con il potenziale fisiologico-funzionale della nostra voce  

 

 

POLIFONIA DEL TRECENTO FRANCESE  
Manoscritto F-Apt 16 bis 

AARVO PART (1935) – SPIEGEL UM SPIEGEL 
 

Direzione Artistica 

Livio Picotti 
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Dialogo fra esigenze e leggi fisiologiche della voce e 

l’interpretazione musicale attraverso lo sviluppo delle capacità 

percettive e sensoriali del musicista. 

Il nuovo senso acustico-cinestetico che ne risulta contribuisce a 

riconciliare la tecnica vocale con le facoltà musicali innate della 

persona.    

Sensilibità, sensorietà e rispetto per la specificità della persona, 

in armonia con le leggi fisiologiche collettive, sono alla base 

dell’evoluzione di una vocalità liberata da modelli o ideali 

imposti dall’esterno, abbandonando le abitudini manipolative a 

favore di un risveglio a realtà incarnate più sottili. 
 

  

 

  
Livio Picotti 
  

musicista e architetto,  percorre una via particolare di sintesi tra la ricerca musicale, vocale, 

sensoriale-acustica e spirituale. L’esplorazione della vocalità e la ricerca 

nell’approfondimento dei fenomeni di autoregolazione e interrelazione tra suono, parola, 

movimento e spazio, stanno alla base della sua particolare lettura e interpretazione dei testi 

musicali, mirando allo sviluppo delle condizioni sensoriali favorevoli al raggiungimento di 

uno stato consapevole e comunicativo. 

Fondatore e direttore artistico del Centro Musica Antica di Padova (1980-1990), con la 

moglie Ulrike Wurdak del Centro Ricerca Vocale (Venezia dal 1991, Montepulciano dal 

2003, Lucca dal 2011 al 2017, Socchieve-Udine dal 2017), della Capella Ducale 

Venetia (1992), dirige dal 2004 il gruppo vocale Cantus Anthimi a cui partecipano cantori 

provenienti da varie parti d’Italia. 

  Promotore con Ulrike Wurdak di seminari e corsi di formazione dal 1986 in collaborazione 

con l'Istituto di Lichtenberg per Canto e pratica strumentale sul Metodo Funzionale della 

voce. Dal 1998 tiene seminari musicali-liturgici presso l’Abbazia di 

Sant’Antimo (Montalcino/Siena) e altre comunità monastico-religiose e dall’autunno 2011 

seminari di vocalità e interpretazione di opere musicali rinascimentali e barocche  “Progetto 

Aurea Civitas”. 

Ha inciso per le Case discografiche: Astrée–Auvidis, CPO, Decca-Argo, Denon, Tactus, The 

Basement Studio (Vicenza)                                                                 

Cell.– 329-2175896   e-mail:  info@cerivo.it 

www.livioantimo.wix.com/cantusanthimi 

www.livioantimo.wix.com/capelladvcalevenetia 
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INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

ISCRIZIONI entro il 18 novembre  
 

ll Seminario si potrà realizzare con un minimo di 10 e un massimo di 18 partecipanti. 

Modalità di iscrizione e pagamento (entro 18 novembre 2018) 
 

1) Inviare scheda di iscrizione a lucia.trettel@gmail.com. 

 

2) L’iscrizione avrà validità dal versamento in acconto di € 60,00 (non rimborsabile in caso di disdetta) 

tramite postepay N° 4023 6009 2512 1867 (tassa fissa 1 euro) intestata a Livio Picotti, oppure tramite 

Bonifico Bancario intestato a Centro Ricerca Vocale al seguente IBAN: IT93T057041 3700000000361600- 

BANCA POPOLARE di SPOLETO S.p.A   

 

Il saldo del contributo spese complessivo (€ 30,00)  verrà versato all’inizio del corso. 

Per garantire un’efficace organizzazione saranno accettate deroghe soltanto se segnalate all’atto 

dell’iscrizione. 
  

Orario del seminario 

sabato 1 dicembre:  

mattino: 10.00 – 13.00  pomeriggio 15.00-19.00 

  

domenica 2 dicembre: 

mattino: 9.00-14.00 

  

Attività didattica 

Contributo in conto spese € 90,00. 

Vitto 

Sarà possibile pranzare e/o cenare presso la Casa Parrocchiale, ad un prezzo di Euro XXX 

a pasto. 

Eventualmente XXXXXXXXXXXXXXXXX (ristoranti vicini?) 

  

Pernottamento 

E’ possibile pernottare presso la Casa Parrocchiale dove si tiene il seminario, prenotando con la scheda di 

iscrizione. 

E’ necessario portare lenzuola ed asciugamani. 

  

  

  

  

  

  

INFORMAZIONI 
 

 

Lucia Trettel – lucia.trettel@gmail.com -  cell. 335 8705533 
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