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MARTEDI 6 SETTEMBRE - ORE 20:30
Rocca Rangoni - Corte d’onore

CONOSCERE LA PROPRIA VOCE: 
Prevenzione e cura dei problemi legati 
alla fonazione 
Conferenza con la Dott.ssa Elisa Marcacci, Logopedista
A cura dell’Associazione Laboratorio della Voce

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE - ORE 20:30
Rocca Rangoni - Corte d’onore

Voce, linguaggio e musica: come cambia 
la nostra voce se parliamo lingue 
diverse
Conferenza con il Dott. Matteo Ferrari, logopedista
A cura dell’Associazione Laboratorio della Voce 
Interventi musicali: Coro multietnico Multispilla

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE - DALLE ORE 18:30
Parco di Rocca Rangoni

Concerto allievi del Laboratorio della 
Voce
A cura dell’Associazione Laboratorio della voce 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE - DALLE ORE 21:00
Rocca Rangoni - Corte d’onore 

MURMUR alla Rocca Rangoni - 3° edizione
Un viaggio tra musica e arte. 

Les Chamin des Femmes - ore 21.15 
Nate come coro di donne di diversa provenienza culturale 
e geografica, le Chemin des Femmes hanno costruito una 
propria autonoma e trascinante esperienza musicale fatta di 
improvvisazione, poliritmia, circle songs e polifonia vocale. 
Il live e la condivisione con il pubblico sono il momento 
cardine del progetto. Tra le produzioni originali, hanno 
portato in scena l’opera teatrale AKUS – opera musicale per 
donne guerriere, mentre nel 2015 viene registrato l’album  
“Le Chemin des Femmes – C’è qualcosa nella voce che 
resiste”.
Il coro ha visto avvicendarsi oltre 50 coriste provenienti da 
almeno quindici paesi: Costa d’Avorio, Ghana, Camerun, 
Marocco, Moldavia, Ucraina, Argentina, Stati Uniti d’America, 
Spagna (Paesi Baschi), UK, Croazia, Italia. Il coro unisce 
professioniste e non, donne di diverse generazioni, età 
anagrafica, estrazioni sociali, religioni e culture.

Valeria Sturba - ore 22:15
Polistrumentista, cantante e compositrice, Valeria suona 
violino, theremin, tastiere, synth, looper e giocattoli sonori.
Il suo percorso artistico abbraccia vari generi: dalla canzone 
d’autore all’ improvvisazione libera, dal rock al jazz 
passando per l’elettronica e il minimalismo. Si occupa di 
sonorizzazione di film muti, registrazione di colonne sonore 
originali, accompagnamento per spettacoli teatrali e reading.
Ha vari progetti all’ attivo; su tutti OoopopoiooO, duo surreale 
e dadaista che condivide con Vincenzo Vasi.

Angolo bar
A cura de “ I ciappinari” 


