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Foneka, la voce e il potere del suono 
all’Auditorium 
L'Auditorium Parco della Musica racconta la forza della voce domenica 23 
marzo 2014 con la rassegna Foneka

Foneka, la voce e il potere del suono all’Auditorium

La voce e la sua capacità espressiva saranno al centro di 
Fonèka. Una rassegna che fin dal suo nome punta a far 
riflettere sulla capacità tutta umana di fare della voce uno 
strumento duttile quanto potente. In collaborazione con 
l’associazione culturale Caffè dei Giornalisti, in trasferta 
da Torino per l’occasione, l’Auditorium Parco della 

Musica aprirà le porte della Sala Ospiti per una rassegna 
che dalle 10.00 del mattino di domenica 23 marzo 2014 
accompagnerà il pubblico alla scoperta di un mondo potente 
quanto sottovalutato come è il dominio della voce. Piano 
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artistico e comunicativo si fonderanno in un percorso che toccherà la didattica, la cura della voce 
e il canto meditativo.

Alle ore 10.00, nella Sala Ospiti si aprirà il Laboratorio Fonèka: il corpo, la voce e la 
meditazione. Costo 10€ per una lezione che andrà a toccare le corde della vocalità con Maria 
Rachele Di Noi – fisioterapista -, Agata Lombardo – cantante lirica e musicoterapeuta – e Carlo 
Boschi – esperto in meditazione -.

Appuntamento alle 16.00 per il workshop La voce strumento di espressione artistica… 
tra tecnica ed emozione. Ingresso libero.

Si aprirà invece alle 18.00 la tavola rotonda La voce che comunica. Sempre ad ingresso 
libero, regalerà al pubblico una discussione sulla buona comunicazione. Carlo Boschi, docente di 
Storia ed Estetica della Musica, modererà un panel composto da docenti come Andrea Gareffi e 
Paolo Gallarati, attrici-doppiatrici come Eleonora Vanni e giornalisti come Marco Casa.

Alle 21.00 nella Sala Sinopoli, chiuderà la kermesse sulla vocalità il concerto sperimentale

per voce ed elettronica di Franco Battiato e Pino “Pinaxa” Pischetola. Costo 15€.

Fonèka – Auditorium Parco della Musica

Dove: Auditorium Parco della Musica, Sala Ospiti 
Quando: domenica 23 marzo 2014, dalle ore 10.00

Biglietti: costo differenziato secondo l’evento 
Informazioni: tel. 892982 
info@musicaperroma.it 
www.foneka.it 

Potrebbe interessarti anche:
Oltre trentamila visitatori per la quinta edizione di Libri Come•
Libri Come 2014: Camille Paglia critica La Grande Bellezza•
Libri Come 2014: tra gli ospiti Francesco Guccini e John Grisham•
Libri Come 2014: una serata noir, tra Augé e Donna Tartt•
Inaugurazione Libri Come: un inno al lavoro tra politica e scrittura•
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