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Audin è sponsor di Fonèka 2014

 

Audin centro di eccellenza per l'udito, è sponsor tecnico di 

Fonèka, rassegna sulla voce ed il potere del suono che si terrà 

a Roma il prossimo 23 marzo 2014 presso l'Auditorium Parco 

della Musica

Roma, 19/03/2014 (informazione.it - comunicati stampa) Audin 
centro di eccellenza per l'udito è sponsor tecnico di Fonèka, 
rassegna sulla voce ed il potere del suono che si terrà a Roma il 
prossimo 23 marzo 2014 presso l'Auditorium Parco della Musica. 

La rassegna giunta alla sua seconda edizione, sotto la direzione artistica di Agata Lombardo, si aprirà 
con un laboratorio dal titolo "Il corpo, la voce e la meditazione" al quale prenderanno parte Maria 
Rachele di Noi, Fisioterapista Osp. Le Molinette, Torino - Agata Lombardo, Cantante lirica, 
Musicoterapeuta e Carlo Boschi, Esperto tecniche di meditazione e rilassamento. Nel pomeriggio il 
programma continuerà con un Workshop sul tema "La voce strumento di espressione artistica... tra 
tecnica ed emozione" al quale parteciperanno il Prof. G. Ruoppolo, Professore associato di Audiologia 
e Foniatria Università La Sapienza - Emanuela Lucchini, Logopedista ed Elisabeth Norberg Schulz, 
Soprano e Docente University of Stavanger. Alle 18 si terrà una tavola rotonda dal titolo "La voce che 
comunica" con la presenza di Andrea Gareffi, Docente di Letteratura Italiana Università Tor Vergata 
di Roma - Paolo Gallarati, Docente Storia della Musica – Università Torino, Critico musicale "La 
Stampa" - Eleonora Vanni, Attrice, Doppiatrice, Cantante - Carlo Boschi moderatore, Docente di 
Storia ed Estetica della Musica - Conservatorio de L'Aquila e Marco Casa, Giornalista. 
 
La rassegna si concluderà con un concerto sperimentale per voce ed elettronica con Franco Battiato e 
Pino "Pinaxa" Pischetola. 
 
Maggiori informazioni: 
 
www.foneka.it 

Oggi sono 96 anni dalla scomparsa di Claude Debussy Il tempo a Roma 12°C

Apparecchi acustici
otoacusticapaganini.ch

Controllo dell'udito gratuito Apparecchi di tutte le marche
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