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Voice Care Music & Art
Associazione di promozione culturale e sociale

Il Centro  Voice Care  nasce  con l’obiettivo di offrire un 
ambiente nel quale sia previlegiato lo sviluppo e la cura 
dell’espressione  vocale. A tale iniziativa si affi ancano 
altre attività di formazione vocale, musicale e artistica.
Tra le priorità il benessere psico-fi sico attraverso
la musica e gli strumenti alternativi. 

L’Ass. opera nei seguenti settori: 
- Igiene Vocale
- Musicoterapia e Psicomotricità
- Formazione Vocale e Musicale
- Seminari
- Eventi Artistici

L’Associazione è ospitata presso “Villa al Lago”, 
inserita in un ambiente paesaggistico naturale 
confortevole, facilmente raggiungibile sia in 
autostrada sia in treno. 
2 km dalla A27 (uscita Fadalto - Lago di S.Croce)
200 m dalla stazione ferroviaria S.Croce del Lago.

Voice Care Music & Art
Santa Croce del lago, 33 

Farra d’Alpago (BL) - info@voicecare.it
info: +39 338 5230255
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Associazione
Voice Care 
Music & Art

presso 
B&B Villa al Lago sede dell’Associazione

Santa Croce del Lago 33
Farra d'Alpago (BL)

10-11 ottobre 2015



Albert Hera

Albert Hera è stato il primo artista a portare in 
Italia la realtà delle CircleSongs, dopo essersi 
specializzato con artisti quali Bobby McFerrin
(che ne è il più grande esponente), Roger 
Treece, Rhiannon, David Warm e Joey Blake. 
Dopo anni di pratica, Hera arriva a costruire un 
proprio progetto didattico e artistico incentrato 
sulle CircleSongs: apportando la sua esperienza 
nel campo della ricerca vocale, continua
ad aggiornare il percorso artistico attraverso 
esercizi specifici volti di migliorare la capacità 
di ascolto, la comprensione di ritmi non 
comuni all’interno della cultura musicale 
occidentale, la sperimentazione di forme
stilistiche particolari come il throat-singing o il 
canto di fonico, l’utilizzo del movimento corporeo 
e delle destabilizzazioni posturali per facilitare la 
libertà espressiva e l’emissione vocale.

Tra le special guest al London a Cappella Festival 
2012 (un evento curato da Ikon Arts Management 
e dai Swingle Singers, il più importante gruppo 
di vocalità cappella al mondo, vincitore di 
5 Grammy Awards) e come unico cantante 
maschile dell’ultimo progetto del pianista jazz 
Diego Baiardi, “Bonne Nuit” (2012), Albert Hera è 
vicino ad artisti di fama internazionale quali Paolo 
Fresu, Antonello Salis, Tullio de Piscopo, Stefano 
Bagnoli, Andrea Dulbecco, Petra Magoni e Patrizia 
Laquidara.

Programma

“Le CircleSong si fondano sulla costruzione di 
melodie senza parole, che nascono associando
fonemi creati con uno scopo primariamente 
evocativo. Suoni che ricordino paesaggi, profumi,
sapori, musiche e genti lontane. In questo 
modo posso andare alla ricerca delle varie 
caratteristiche, anzi dei vari colori della voce, 
così come esistono i colori delle arti figurative.
Non essendo vincolata ad un linguaggio verbale, 
la mia musica diventa una forma di espressione 
artistica comprensibile da chiunque, cosa che mi 
consente di portare il mio messaggio musicale 
in ogni luogo”. (Albert Hera)

Modulo d’iscrizione

NOME.................................................................

COGNOME.........................................................

NATO/A A...........................................................

IL.....................................PROV.........................

RESIDENTE IN..................................................

COMUNE DI.......................................................

TEL................................CELL............................

E-MAIL................................................................

PROFESSIONE..................................................

STUDI MUSICALI...............................................

NOTE..................................................................

     CHIEDE DI ISCRIVERSI AL “CIRCLELAND” 

10 e 11 ottobre 2015 con il M° ALBERT HERA

Costo € 65,00 per i soci AICS, € 80,00   per i non 
soci. Iscrizione entro il 30/09/2015 inviando il 
modulo d’iscrizione e la copia del bonifico a 
info@voicecare.it per info cell: +39 338 5230255. 
Bonifico intestato a: “Associazione Culturale” 

sul c.c. IT54 S057 2861 1006 1657 0527 133 

Possibilità di pernottamento presso B&B Villa al 
Lago - Santa Croce, 33 - Farra d’Alpago  - 32016
www.villaallago.it

INTERESSATI AL PERNOTTAMENTO
SÌ       NO  

Acconsento al trattamento dei dati personali quanto regolamento dell’art 13 della D.Lgs 196/2003.

Data...................... ................................ 

WORKSHOP/MASTERCLASS

Sabato 10 ottobre 2015
Ore 14.30 – 18.30 Workshop I Sessione 
Domenica 11 ottobre 2015
Ore 09.30 – 12.30 Workshop II Sessione 
Ore 14.00 – 17.00 Workshop III Sessione 
Ore 21.15 - Concerto Solos

Location: B&B Villa al Lago - Santa Croce del 
Lago, 33 - 32016 - Farra d’Alpago (BL)

Cos’è una Circlesongs?

Cos’è una Circleland?

Circleland è un laboratorio d’improvvisazione corale 
rivolto a cantanti, strumentisti, compositori che 
vogliono ampliare la loro formazione musicale e 
culturale con un’attività finalizzata ad alimentare la 
creatività e la propria “tavolozza artistica” attraverso 
un processo di condivisione e sperimentazione 
vocale.

         se minorenne
Firma  (di chi ne fa le veci)   




