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“Il segreto del canto risiede 

tra la vibrazione della voce di chi canta 
e il battito del cuore di chi ascolta” 
KHALIL GIBRAN, “Il profeta”, 1923 
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PREFAZIONE 
 
Tutti sappiamo che cantare bene, con voce potente e intonata, è in gran 
parte frutto di molta pratica e dell’utilizzo di tecniche corrette.  

 
Chi riesce ad arrivare a livelli di eccellenza ha la necessità di fare un esercizio 
continuo e costante, anche se possiede 
doti canore innate.  
Cantare bene è predisposizione, 
talento ma anche esercizio.  
 
Sia chi canta a livello amatoriale, sia chi 
vuol diventare (o è già) un 
professionista del canto, ha la 
necessità di mantenere sempre i massimi livelli di eccellenza attraverso 
l’esercizio. 
 
Leggendo queste pagine troverete qualche utile esercizio per migliorare le 
vostre doti canore; alcuni di questi esercizi possono essere fatti da soli e 
probabilmente vi sono già noti, per quelli basati sul biofeedback e 
neurofeedback c’è bisogno del supporto di uno specialista. 
 
Gli esercizi della prima parte sono accessibili a chiunque e portano ad avere 
vantaggi anche nella vita di tutti i giorni. 
Le tecniche di biofeedback presentate aiutano ad acquisire il pieno 
controllo dei muscoli laringei. È possibile usare il biofeedback anche per 
migliorare il controllo della propria respirazione. 
Le tecniche di biofeedback aiutano a controllare il proprio stress e la propria 
tensione emotiva, raggiungendo lo stato mentale ideale per ottenere la 
performance migliore. 
 
Gli esercizi hanno anche lo scopo di ridurre il rischio di infiammazioni della 
laringe e/o delle corde vocali. Inoltre, con il neurofeedback aumenta 
sicuramente anche la self confidence, cioè la percezione di essere in grado 
di ottenere un ottimo risultato. 
 
Buona Lettura 
Dott. Michele Maisetti 



INTRODUZIONE 
 
Questa pubblicazione è divisa in due parti distinte. 
 
Nella prima parte presentiamo delle attività che potete tranquillamente 
svolgere in autonomia, con pazienza e costanza, per migliorare nel canto. 
Abbiamo cercato di spiegare anche i fondamenti scientifici dietro agli 
esercizi che vi elenchiamo. 
 
Nella seconda parte descriviamo in dettaglio come funzionano le tecniche 
innovative che sfruttano il Biofeedback, un metodo scientificamente valido 
e consolidato, utilizzato per il vocal training solo da alcune tra le migliori 
accademie di canto statunitensi.  
Descriviamo in dettaglio questo tipo di training attraverso la traduzione e 
adattamento in italiano di una pubblicazione distribuita da BFE Biofeedback 
Federation of Europe. Troverete gli estremi del documento originale 
direttamente nel testo.  
Alla fine è presente un paragrafo sul Neurofeedback, utile per ottimizzare 
la capacità di gestione dello stress e migliorare le proprie performance. 
 
Le ricerche nell’ambito della foniatria, la scienza che studia le parti del corpo 
che usiamo per parlare e cantare, hanno permesso di individuare i 
presupposti fisiologici per facilitare una produzione vocale ottimale. Questi 
presupposti sono alla base sia degli esercizi che tutti possiamo fare da soli 

per migliorarci, sia delle 
tecniche innovative di vocal 
training.  
 
Le tecniche innovative 
insegnano a controllare i 
propri muscoli laringei e, 
inoltre, permettono di 

visualizzare su uno schermo ciò che succede nella laringe, senza dover far 
ricorso alle “tecniche immaginative di visualizzazione” che spesso vengono 
utilizzate durante il vocal coaching. In questo modo, il cantante riesce a 
comprendere molto più velocemente quale obiettivo di controllo muscolare 
raggiungere e come perseguirlo.  
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La tecnica innovativa a cui ci riferiamo è il Biofeedback. Questa tecnica 
permette di monitorare i parametri fisiologici attraverso piccoli sensori, da 
appoggiare sulla pelle del collo. I sensori, per l’esattezza i sensori 
Elettromiografici (EMG) misurano l’attività muscolare e permettono di dare 
una valutazione dello stato di attivazione di ciò che viene misurato.  
Nel caso del vocal training, viene misurata l’attivazione dei muscoli a livello 
laringeo. Per le persone che ancora non hanno imparato una corretta 
respirazione, è possibile anche utilizzare un altro sensore per supportare il 
cantante anche nel training respiratorio, misurando l’ampiezza e la 
frequenza del respiro per ottimizzare lo stile e la qualità della respirazione. 
 
Fra le diverse misurazioni possibili attraverso la tecnica del biofeedback, c’è 
anche il “Biofeedback Neurale”, ormai chiamato anche dagli esperti 
“Neurofeedback”. È stato scoperto alcune decine di anni fa, e consiste in un 
training cognitivo finalizzato all’ottimizzazione delle prestazioni mentali.  
In sintesi, permette di raggiungere le cosiddette Top Performance in attività 
che necessitano autocontrollo e/o concentrazione prolungati; risulta quindi 
uno strumento prezioso per rendere più facile il raggiungimento della 
prestazione ottimale anche nel canto, soprattutto quando è necessario 
mantenere il controllo di sé e gestire al meglio lo stress e le emozioni.  
 
Il training cognitivo basato sul neurofeedback prevede alcune sessioni 
svolte al computer, durante le quali si effettuano alcuni esercizi mentali. 
Durante gli esercizi viene misurata l’attività della mente attraverso dei 
piccoli sensori elettroencefalografici appoggiati sulla testa. Gli esercizi 
cambiano di difficoltà a seconda del proprio stato mentale, permettendo 
quindi di personalizzare il training momento per momento. È così possibile 
aumentare l’agilità mentale, gestire meglio gli stress quotidiani, aumentare 
la capacità di concentrazione, migliorare la capacità di controllo del proprio 
corpo e della propria mente, migliorare la sicurezza in se stessi e nelle 
proprie capacità. 
 
Nella seconda parte del fascicolo troverete la presentazione del 
Biofeedback laringeo, tecnica sviluppata negli Stati Uniti dal Dott. Adam 
Kirkpatrick e pubblicata da BFE Biofeedback Federation of Europe. 
In caso di interesse ad approfondire il tema del Training mentale per la Top 
Performance potete visitare il sito www.setmybrain.com o scrivere agli 
specialisti di Set My Brain all’indirizzo: 
info@setmybrain.com  

https://www.setmybrain.com/
mailto:info@setmybrain.com


 

PARTE I 

 

Semplici regole 

per cantare meglio 
 

 



Regole per una corretta preparazione al canto 
 

“Cantare bene e ballare bene significa essere ben educati” 
PLATONE 

 
 

La maggior parte di noi ha già 
un’idea, più o meno precisa, 
di quali sono i metodi per 
cantare meglio, spesso però 
sottovalutiamo quanto già 
sappiamo. La respirazione, la 
postura, il riscaldamento 
vocale e lo stile di vita 
contribuiscono a migliorare la 

voce: nei paragrafi che seguono spiegheremo in dettaglio ognuno di questi 
punti. 
 

 
 

Respirazione diaframmatica 
 
Che cosa è e quali sono gli esercizi da fare 
La respirazione ottimale per affinare le proprie capacità canore è la 
respirazione diaframmatica, detta anche addominale.  Il suo nome deriva 
dal fatto che, attraverso il controllo del proprio diaframma, si riesce a 
riempire di aria l’intero 
polmone, respirando 
profondamente. 
Respirando 
normalmente, non siamo 
abituati a utilizzare 
respirazione addominale, 
bensì solo quella toracica, 
che ci permette di 
riempire circa un terzo 
della capacità polmonare 
totale.  

Figura 1 -  La respirazione addominale 
(elaborazione da https://yurielkaim.com/belly-breathing/) 
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Per cominciare bisogna riuscire ad individuare il diaframma. Un modo 
suggerito di frequente è quello di sdraiarsi supini con un leggero peso 
sull’addome e provare a spingere verso l’alto il peso. 
La riuscita di questa semplice azione è merito proprio del muscolo del 
diaframma.  

Dopo averlo individuato, 
bisogna allenarsi a respirare 
utilizzando il diaframma per 
cercare di rinforzarlo. Nel canto 
dovrà essere utilizzato questo 
muscolo, rilassando il più 
possibile il petto e le spalle.  
 
Un semplice esercizio da fare è 
illustrato qui di fianco. 

 
 
Perché porta benefici a chi 
canta 
Con la respirazione 
diaframmatica i polmoni si 
riempiono di una quantità 
maggiore di aria. In questo 
modo sarà presente una 
quantità di aria maggiore da 
dedicare alle performance 
canore. Inoltre, la lunghezza 
delle note cantate si allungherà 
migliorando il risultato globale. 
 
 
I vantaggi nella vita di tutti i 
giorni 
È importante mantenere il 
diaframma in allenamento 
costante effettuando respiri 
lunghi e profondi. La vita 
frenetica dei nostri giorni e lo 
stress che questa comporta 

Figura 2 - Un esercizio per imparare la 
respirazione addominale 

(elaborazione da 
http://allyogapositions.com/breathing-exercises-for-

chronic-pain.html) 
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causano spesso il mancato utilizzo dell’intero polmone, bensì solo della 
parte alta.  
I bambini, prima di crescere, riescono spontaneamente a mantenere la 
respirazione corretta, per questo bisognerebbe trarre ispirazione dal loro 
metodo. Tramite questo tipo di respirazione i nostri polmoni si fanno spazio 
all’interno della cassa toracica e questo permette un maggiore afflusso di 
aria.  
 
Questa respirazione viene insegnata anche in moltissime discipline sportive 
nelle quali si richiede una grande concentrazione e/o una grande resistenza; 
in tali situazioni il respiro è funzionale al raggiungimento della performance 
migliore. È facilmente intuibile quanto sia importante questo tipo di 
respirazione anche per il canto, ma è estremamente utile anche nella vita 
di tutti i giorni, al fine di ridurre il nostro livello complessivo di stress e per 
far funzionare meglio il nostro cervello. Infatti, la respirazione profonda ci 
permette di “disattivare” lo stress, facilitando il rilassamento mentale e 
fisico. 
 
 
 

Postura 
 
Che cosa è e quali sono gli esercizi da fare 
La postura è la posizione del corpo umano nello spazio e vede coinvolte 
molte strutture e apparati, dal sistema nervoso centrale e periferico, ai 
piedi, ai muscoli, all'apparato stomatognatico e all'orecchio interno. 
 
Una giusta postura contribuisce a 
raggiungere migliori prestazioni 
canore.   
Per imparare più facilmente le 
tecniche canore è consigliabile 
stare in piedi piuttosto che seduti 
e mantenere le spalle dritte, 
senza curvare la schiena. È 
importante anche rilassare i 
muscoli delle spalle, del trapezio, del petto e del viso, lingua compresa. 
Quest’ultima deve essere tenuta, in basso, sul fondo del palato, con la 
lingua che tocca l’arcata dentaria inferiore. È consigliabile tenere le gambe 
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divaricate e spostare il peso 
leggermente in avanti, 
evitando di stare dritti in 
maniera rigida. Il rilassamento 
del tronco superiore del corpo 
è estremamente importante 
per evitare contrazioni che 
possano interferire con le 
vibrazioni delle corde vocali. 

 
La cosa più importante è 
assumere durante il canto una 
postura confortevole e 
rilassata; in caso contrario la 
performance generale nel 
canto potrebbe risultare 
compromessa.  
 
In generale, si consiglia di 
mantenere il corpo in un 
costante allenamento fisico, 
anche leggero, per riuscire ad 
avere la giusta postura. 
Problematiche posturali non 
curate possono essere la causa 

di una scorretta posizione e, di conseguenza, di un mancato raggiungimento 
delle performance canore desiderate. 
 
Perché porta benefici a chi canta 
Il mantenimento della postura corretta permette il funzionamento ottimale 
degli organi preposti al canto. Se si mantiene una postura scorretta o i 
muscoli troppo tesi, verrà inficiata la capacità dei polmoni, del diaframma e 
della laringe di funzionare al meglio durante il canto. 
 
I vantaggi nella vita di tutti i giorni 
Una buona postura pesa meno sulle articolazioni (es. le gambe). Se si 
utilizzano i nostri suggerimenti quando si tiene un discorso in piedi o si sta 
seduti a lavorare, il nostro corpo eviterà sforzi inutili e non correlati alla 
performance desiderata. Inoltre, una giusta postura previene patologie 

Figura 3 – Postura corretta 
(elaborazione da https://www.wikihow.com/Develop-

the-Proper-Posture-for-Singing) 
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dell’apparato muscolo-scheletrico che possono risultare invalidanti se non 
curate. 
 
 

Riscaldamento vocale 
 
Che cosa è e quali sono gli esercizi da fare 
 
Non sempre viene data abbastanza importanza al riscaldamento vocale, ma 
in realtà se non viene fatto i muscoli vocali durante il canto verranno 
maggiormente affaticati e, di conseguenza, la voce tenderà a durare di 
meno.  
 

Una volta compresa 
l’importanza del 
riscaldamento, è 
fondamentale capire come 
svolgerlo al meglio e quali 
siano gli esercizi più 
appropriati. Cantare non 
rappresenta un reale 
riscaldamento, in quanto 
l’obiettivo non è emettere dei 

bei suoni, ma piuttosto concentrarsi sulla forma e sulla tecnica e preparare 
tutti i muscoli coinvolti nel canto, compresi i muscoli della laringe.  
 
Vi sono diversi esercizi per il riscaldamento vocale, come ad esempio i 
vocalizzi e lo stretching per i muscoli facciali: 

 esercitarsi con una scala musicale per riscaldare gradualmente la voce 
ed arrivare alla sua massima estensione.  

 procedere poi con una serie di gorgheggi e vocalizzi che aiutano a 
eliminare la tensione. Alcuni consueti vocalizzi comprendono 
l’emissione di una "S" e l'emissione del suono "Z", che serve a far 
vibrare le corde vocali; 

 fare dei trilli con le labbra, che ricordano un motore. Per eseguirli si 
possono mettere le dita sui due lati della bocca, all’altezza delle 
fossette, appoggiando la lingua sul fondo della bocca e cantando una 
scala che permette di battere le labbra una contro l'altra. La chiave per 
effettuare bene l’esercizio è assicurarsi che le labbra siano sciolte e 
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rilassate, senza far fuoriuscire troppa aria in quanto per svolgere 
questo esercizio in maniera corretta, occorre pochissima aria.   

 Allenare i muscoli facciali, emettendo una lettera cercando di fare 
alcune specifiche espressioni che, a vederle, appaiono buffe. Inoltre, si 
possono pronunciare tutte le vocali emettendole prima “senza voce” e 
successivamente i con i suoni veri e propri. 

 
Perché porta benefici a chi canta 
Il riscaldamento vocale è finalizzato ad “ammorbidire” la voce e a riscaldare 
i muscoli coinvolti nel canto, esattamente come viene fatto nel 
riscaldamento muscolare sportivo. Possiamo cantare più a lungo dopo un 
minimo di riscaldamento. 
 
I vantaggi nella vita di tutti i giorni 
Il riscaldamento vocale diminuisce i rischi di disturbi più o meno gravi 
soprattutto per chi canta, ma anche per chi non lo fa, dal mal di gola ai polipi 
delle corde vocali. 
 
 
 

Stile di vita 
 
Che cosa è e quali sono gli esercizi da fare 
 
Il cantante, nelle sue performance e nel suo training presenta un consumo 
energetico e un impegno psicofisico pari a quello di un atleta.  
 

Per questo motivo è importante 
mantenere corpo e mente sani 
ed attivi.  
Inoltre, è utile prestare 
attenzione a ciò che può fare 
bene o male alla voce, sia in 
riferimento all’alimentazione 
che rispetto agli stili di vita.  

 
 
Di seguito, alcuni accorgimenti e comportamenti preferibilmente da tenere 
per preservare la propria voce intatta e in forma: 
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 bere almeno un paio di litri d’acqua al giorno o tisane calde per mantenersi 
idratati e emettere un bel suono, evitando il consumo di alcolici o caffeina 
prima di cantare, poiché sono sostanze che disidratano.  

 cercare di non mangiare latticini o 
dolci prima di cantare perché 
provocano una formazione 
eccessiva di muco nella gola.  

 cercare di non mangiare agrumi 
in concomitanza con sedute di 
canto o concerti. Fanno bene nel 
complesso al fisico ma rischiano 
di irritare le corde vocali.  

 Evitare di fumare come consiglio generale. Il fumo secca la gola e il corpo 
nel complesso, compromette i polmoni e impedisce di eseguire una 
respirazione corretta. 
 
Perché porta benefici a chi canta 
Come dicevano i romani “mens sana in corpore sano”; noi diciamo anche 
“vox sana in corpore sano”, un corpo sano ha anche una voce migliore. La 
salute dei nostri organi deputati al canto deriva da un completo benessere 
fisico e mentale, che va costruito giorno dopo giorno. 
 
I vantaggi nella vita di tutti i giorni 
Uno stile di vita sano, ovvero curare l’alimentazione, le abitudini e 
l’esercizio quotidiano è la premessa per stare bene. Seguendo delle semplici 
linee guida possiamo migliorare esponenzialmente la nostra salute generale 
prevenendo moltissime patologie fisiche e mantenendo nel tempo maggior 
elasticità mentale. Inoltre, le nostre difese immunitarie funzionano meglio 
e ci permettono di guarire più velocemente a fronte di malattie virali o 
microbiche. 
 



 

 

PARTE II 

 

Migliorare il canto 

con il Biofeedback  
 

 



La nostra tecnica innovativa di vocal training  
 

“La partitura è una cosa, il canto è un'altra.  
Ciò che serve, è avere la musica in testa e cantare con il corpo” 

Luciano Pavarotti, intervista a Le Figaro, 1997 

 
 
 
Il Biofeedback e il Neurofeedback si sono dimostrati strumenti efficaci per 
migliorare le Top Perfomance sia nello sport che in tutte le attività che 
prevedono attenzione, concentrazione, focalizzazione sull’obiettivo e 
controllo muscolare. Il canto rientra a pieno in tali attività ed è per questo 
motivo che sono state effettuate con successo diverse ricerche su cantanti 
professionisti a cominciare dagli ultimi anni del secolo scorso. 
 
Questo capitolo descrive in dettaglio i fondamenti scientifici di questo tipo 
di training. I contenuti sono la traduzione italiana opportunamente adattata 
a cura del Dott. Michele Maisetti, dell’articolo “Training Vocalists to Achieve 
And Maintain A Lower Laryngeal Posture While Singing Using sEMG 
Biofeedback” redatto dal Dr. Adam Kirkpatrick e pubblicato da BFE 
Biofeedback Federation of Europe. 
 
Con questo training uno specialista può aiutare i cantanti a mantenere una 
posizione della laringe più bassa durante il canto. Cantando con una 
posizione più bassa della laringe, risulta più semplice e meno faticoso 
produrre un suono più potente in maniera uniforme su tutta la sua gamma 
vocale. In questo modo le potenzialità del singolo cantante possono 
ampliarsi, in quanto l’affaticamento ridotto può condurre a una maggiore 
tenuta e estensione delle note.  
 
Oltre ad un effetto benefico sulle performance vocali, si prevengono gli 
incidenti legati all’eccessivo sforzo, come forte mal di gola, afonia, ecc. 
 
 

https://www.linkedin.com/in/michelemaisetti
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La laringe e il suo ruolo nella voce 
 
La laringe è un organo fondamentale in quanto in essa “risiedono” le corde 
vocali. Oltre ad essere importante per evitare che il cibo che ingeriamo vada 
a finire nei polmoni, è lo strumento che ci permette di produrre suoni.  
I muscoli della laringe, aprendosi e chiudendosi, modulano la quantità di 
aria che esce. Così viene alterata la vibrazione delle corde vocali e viene 
prodotto il suono. Durante una sessione di canto, la laringe si alza e si 
abbassa permettendoci di raggiungere note più o meno alte. Con delle 
tecniche specifiche di Biofeedback si può imparare più facilmente a 
controllare i movimenti della laringe in maniera volontaria. 
 

La misura dell’attività della 
laringe può essere 
effettuata attraverso dei 
sensori elettromiografici 
(EMG) appoggiati sulla 
pelle della gola. 
Nonostante i dati EMG 
siano stati utilizzati per 
decenni come strumento di 
ricerca dagli scienziati della 
voce che studiano l'atto del 

cantare (per esempio: Baken R.J., Orlikoff R.F., Clinical Measurement of 
Speech and Voice, Singular Publishing Group, 2000), l’uso dei sensori 
elettromiografici non è mai stato utilizzato molto come strumento di voice 
training.  
 
Quanto segue si basa sulla ricerca effettuata da Adam Kirkpatrick dal titolo 
“Insegnare la posizione della laringe inferiore con il Biofeedback EMG” 
(Kirkpatrick A.,  McLester J.R., Teaching Lower Laryngeal Position with EMG 
Biofeedback, Journal of Singing, January/February 2012 vol. 68, No. 3, pp. 
253-260).  Oltre allo studio di Kirkpatrick sono stati pubblicati altri studi sulla 
laringe attraverso l'EMG, ma non molti sull'applicazione del biofeedback 
EMG nel formare i cantanti all’abbassamento della laringe durante il canto.  

 
 

Figura 4 – Dove si trova la laringe 
(Fonte: Kirkpatrick, op.cit.) 
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Il biofeedback e la laringe 
 
In passato è stato usato l'Elettroglottografo (EGG) da alcuni ricercatori della 
voce e da alcuni insegnanti di canto per misurare la periodicità della 
chiusura delle corde vocali durante la fonazione. L'EGG utilizza elettrodi di 
superficie bilaterali sulla laringe simili alla configurazione che descriveremo 
di seguito, ma non misura l'attività muscolare. L'EGG calcola il grado di 
contatto tra le corde vocali vibranti durante la produzione vocale 
registrando le variazioni nell'impedenza elettrica trasversale della laringe. 
Si possono così misurare i movimenti verticali della laringe durante la 
fonazione, ma non il movimento laringeo. 
Per superare queste difficoltà Kirkpatrick propone il biofeedback EMG, 
affermando:  
1) che il biofeedback EMG fornito dagli elettrodi di superficie è un indicatore 
affidabile dell'attività dei muscoli depressori laringei sterno-tiroideo (ST) e 
sterno-ioideo (SH);  
2) che il biofeedback EMG è utile nell'insegnare a voci sia maschili che 
femminili per attivare i muscoli depressori laringei e mantenere una postura 
laringea più bassa durante il canto; e  
3) che il raggiungimento di detta postura laringea migliora la qualità 
percepita del tono cantato, intensifica il “cluster della formante del/della 
cantante”, aumenta l'ampiezza complessiva del tono e supporta le 
oscillazioni del vibrato. 
 
 

Perché abbassare la laringe quando si canta? 
 
Una delle differenze fisiologiche più significative tra il canto di un cantante 
di formazione classica e un cantante inesperto è la posizione della laringe.  
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I cantanti inesperti di solito cantano con una postura laringea naturale, 
simile a quella assunta mentre si parla, che per la maggior parte delle 
persone è una posizione neutrale o leggermente elevata della laringe. La 
posizione laringea neutra è facilmente mantenuta quando si canta, a patto 
che il tono del 
canto non superi il 
range del parlato 
confortevole. 
Quando un 
cantante 
inesperto sale la 
scala e supera la 
gamma del 
parlato, 
l'aumento della 
pressione 
subglottica spinge 
la laringe più in 
alto da sotto, 
mentre la 
tensione compensatoria nei muscoli elevatori della laringe la tira in modo 
riflessivo dall'alto. Il risultato è un tratto vocale più corto, più ristretto e un 
tono vocale teso. 
 
È molto difficile cantare note “alte” con una postura alta della laringe 
perché:  
1) la tensione della gola causa disagio fisico;  
2) le proprietà di risonanza del tratto vocale nel suo stato accorciato e 
ristretto non sono ottimali per abbellire e amplificare il tono del canto.  
 
Pertanto, a questo punto della scala ascendente, il/la cantante con la 
laringe alta cercherà sollievo dall'aumentata tensione muscolare e dalla 
pressione subglottica rompendosi in falsetto e permettendo al tratto vocale 
di rilassarsi e dilatarsi; oppure lui/lei urlerà con tono di maggiore intensità, 
richiamando il puro potere dei muscoli per superare la difficoltà vocale.  
 
Il risultato di questa strategia è un tono non uniforme; le note acute 
possono essere affannose e deboli, o tese e urlate rispetto al raggio di 
espressione. Il tratto vocale ristretto può anche influenzare le oscillazioni 

Figura 5 – La laringe in visione sagittale e endoscopica 
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del vibrato, che sono spesso assenti o irregolari nella postura con laringe 
alta. 
 
Lo stile di canto classico, nato in un’era in cui la musica non era amplificata, 
comporta l'abbassamento della laringe, aumentando di conseguenza la 
lunghezza e la dimensione del risonatore vocale al fine di amplificare la voce 
in modo naturale.  
 
Trovare una risonanza di canto ottimale può essere paragonato alla 
sintonizzazione di una 
vecchia radio 
analogica con la 
manopola. Si può 
sentire il segnale 
debole della stazione 
radio quando il 
sintonizzatore non è 
esattamente al punto 
giusto, ma in 
sottofondo ci sarà 
molto rumore bianco. 
La musica è comunque 
udibile e abbastanza 
piacevole all'orecchio, 
tanto che alcuni si 
accontentano di 
ascoltarla in quel 
modo. Ma mentre si 
continua a regolare la 
manopola e a sintonizzare la stazione in modo più preciso, in modo che la 
frequenza del sintonizzatore corrisponda esattamente alla frequenza della 
trasmissione, la musica diventa apprezzabilmente più forte, più chiara e 
priva di rumore di fondo.  
 
Si può girare il pomello metaforico della voce quando il/la cantante 
modifica la forma del tratto vocale spostando gli articolatori (labbra, lingua, 
mandibola, ecc.). La controparte vocale del sintonizzatore radio è l'aria 
presente nel tratto vocale che, quando vibra all'interno della sua caverna 
carnosa, ha una propria frequenza distinta, indipendente dalla nota 

Figura 6 – Muscoli sopraioidei e sottoioidei 
(Fonte: Greenman P.E., DeStefano L., 

Principi di medicina manuale, Futura Publishing Society) 
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cantata. Le corde vocali vibranti sono analoghe alla stazione di trasmissione. 
Quando questi elementi sono correttamente coordinati e accordati, il 
suono risultante è più chiaro, più forte e più colorato. 
 
A seguito dell’abbassamento della laringe, il tratto di risonanza della voce 
risulta più lungo e permette quindi, rimanendo sulla metafora della radio, 
una migliore sintonizzazione su una gamma più ampia di frequenze che può 
essere allineata alla frequenza fondamentale del tono cantato, o a una delle 
sue sfumature che permettono a quel punto di produrre un tono più bello 
e risonante.  
In altre parole, la produzione vocale del/della cantante trae beneficio 
dall’abbassamento della laringe e gli/le risulta più semplice e meno faticoso 
produrre un suono più potente in maniera uniforme su tutta la sua gamma 
vocale. Quando il cantante è in grado di sintonizzare liberamente il tratto di 
risonanza (cambiando la forma della bocca e della gola) in uno stato di 
maggior allungamento, dilatazione e relativo rilassamento, la percezione di 
“rotture” della voce diventano meno distinguibili. 
 
Non sono sempre facilmente individuabili le situazioni in cui i cantanti non 
riescono a raggiungere l’obiettivo desiderato di abbassamento della laringe, 
specialmente quando cantano in un intervallo confortevole. Di solito 
diventa più palese quando il cantante supera il range del parlato e ha 
difficoltà a raggiungere note più alte. Il canto forzato con laringe in 
posizione alta può causare lesioni e patologie vocali. Il biofeedback EMG 
può rendere il processo di apprendimento molto più sicuro, fornendo un 
chiaro feedback visivo in tempo reale mentre il vocalist canta. 
 
 

Tecnica e strumento per il biofeedback sEMG  
 
L'elettromiografia di superficie (sEMG) è una tecnica per misurare il tempo 
e l'ampiezza della contrazione muscolare tramite elettrodi posizionati sulla 
superficie della pelle. Questa tecnica può essere utilizzata per fornire un 
biofeedback visivo sullo schermo di un computer durante l'allenamento 
vocale, visualizzando un segnale che rappresenta l'attività dei muscoli 
depressori laringei sterno-tiroideo (ST) e sterno-ioideo (SH). Le registrazioni 
EMG sono fatte bilateralmente dai muscoli ST e SH del collo usando 
elettrodi di superficie bipolari orientati parallelamente alla direzione delle 
fibre muscolari (Figura 7). 
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Gli elettrodi sono collegati a un dispositivo EMG attraverso i cavi del sensore 
e il segnale del dispositivo viene registrato su un computer utilizzando un 
software specializzato.  

 
Fra le tecnologie utilizzabili c’è la suite “Vocal Training” associata al 
software “BioGraph Infiniti” che funziona con apparati Thought Technology 
programmate per la ricezione di dati EMG (MyoTrac Infiniti e la serie 
Procomp). 
 
 

Il protocollo di training vocale con il biofeedback 
 
Per completezza si riporta di seguito il protocollo, cioè la modalità, con cui 
si svolgono le sessioni di training per migliorare nel canto. Il protocollo di 
training descritto deve essere eseguito sotto la supervisione di un 
insegnante di canto, logopedista o altro specialista vocale fino a quando 
l'utente non comprenderà pienamente gli esercizi e il significato del 
biofeedback EMG.  
 
Il training prevede cinque step progressivi, come nel diagramma riportato 
nella pagina seguente: 

Figura 7 – Posizione degli elettrodi durante il training 
(Fonte: Kirkpatrick, op.cit.) 
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Questo training è particolarmente impegnativo. Gli esercizi vanno fatti 
nell'ordine indicato di seguito per non più di 30 minuti al giorno durante la 
prima settimana. Dato che questo metodo coinvolge muscoli in tensione (ST 
e SH) che tipicamente non sono molto attivi nel parlato normale o nel canto 
occasionale, durante il training potrebbero presentarsi dolori muscolari 
nella regione perilaringea appena sopra lo sterno. Proprio come in ogni 
altro allenamento atletico, un certo dolore muscolare può essere 
considerato normale. Il cantante classico è un vero e proprio atleta vocale, 
in quanto gli/le viene chiesto di effettuare vocalizzi più potenti, più lunghi, 
più alti e più bassi di coloro che utilizzano la voce in modo comune. 
 
 
STEP 1 - Controllo del segnale sEMG laringeo per assicurarsi che gli 
elettrodi visualizzino correttamente l'attività dei muscoli depressori 
laringei (ST e SH).  
Questo passo allena anche il cantante ad associare la sensazione fisica e il 
biofeedback EMG in relazione al movimento discendente della laringe. 
Una volta che gli elettrodi sono stati posizionati bilateralmente, davanti alla 
cartilagine tiroidea, appena sotto la protuberanza superiore del “Pomo di 
Adamo” e quindi collegati, lo specialista chiederà al cantante di eseguire 

Step 1. 
Posizionamento 
e verifica degli 

elettrodi

Step 2. Misure a 
riposo

Step 3. 
Definizione della 

baseline

Step 4. Primi 
esercizi con la 

laringe

Step 5. Esercizi 
avanzati con la 

laringe
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alcuni compiti, a seguito dei quali ci si aspettano variazioni nell'ampiezza del 
segnale dei muscoli depressori laringei. 
 
Invitando l’utente a deglutire, si dovrebbero vedere alcune attività EMG 
quando la laringe sale e scende. Quindi per confermare la qualità del 
segnale e iniziare l'allenamento, si chiede al cantante di "sbadigliare 
dolcemente" 3 o 4 volte. Quando una persona sbadiglia, la laringe scende e 
il segnale sEMG che arriva da ST e SH dovrebbe deflettere in direzione 
positiva. Al termine dello sbadiglio, il segnale dovrebbe tornare alla 
baseline.  
Più grande è l'apertura della mandibola e la tensione facciale, maggiori sono 
i cambiamenti nell'ampiezza del segnale che si possono presentare a causa 
dell'interferenza dei muscoli prossimali, quindi è necessario prestare 
attenzione a ridurre al minimo la tensione perilaringea superflua.  
 
Se gli elettrodi non sono posizionati correttamente davanti alla cartilagine 
tiroidea, si corre il rischio di interferenza da parte dei muscoli 
sternocleidomastoidei situati su entrambi i lati della laringe.  
Bisogna anche fare attenzione che il muscolo del platisma non sia teso 
durante l'allenamento. Il platisma è un lembo superficiale di muscoli che 
copre il collo e gli inserti alla mandibola. Si flette quando si fa una smorfia o 
ci si acciglia. Quando il muscolo è teso, c'è una caratteristica svasatura del 
collo e rughe della pelle del collo lungo le fibre verticali del platisma. 
Pertanto, è necessario assicurarsi che il partecipante rilassi i muscoli facciali 
e il collo durante l'esecuzione dello sbadiglio 
 
 
STEP 2 - Misurazione di base dell'ampiezza del sEMG a riposo e durante il 
regolare discorso e vocalizzazione. 
Per questo compito, il vocalist dovrebbe rilassare i muscoli del viso e del 
collo e semplicemente respirare normalmente per ca. 10 secondi. Per i 
primi 10 secondi, l'obiettivo dell'utente è di rilassare i muscoli del viso, della 
bocca e della gola per stabilire la baseline di riferimento dell’EMG a riposo. 
Successivamente, l'utente dovrebbe parlare a un normale livello di intensità 
e guardare il biofeedback EMG. L'EMG mostrerà probabilmente pochi 
cambiamenti durante il parlato dai livelli EMG a riposo, dato come 
presupposto che il cantante non stia urlando. 
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Alcuni vocalist hanno difficoltà a raggiungere il rilassamento in questa fase, 
e questo può diventare un primo obiettivo di training.  
Se l'ampiezza del segnale risulta molto alta o molto irregolare, questo 
potrebbe suggerire un contatto insufficiente dell'elettrodo ed è quindi 
consigliabile controllare la correttezza di tutta la configurazione. 
 
 
STEP 3 – Definizione della baseline cantando in modo prolungato un tono 
con varie vocali. 
Il vocalist dovrebbe cantare un tono prolungato leggermente più alto del 
range usato quando parla in maniera confortevole, usando la vocale “a” per 
almeno 3 secondi. Si prenderà nota del livello EMG di output da ST e SH. È 
necessario ripetere più volte questo step. Verrà chiesto di cantare lo stesso 
tono con tutte le vocali, per vedere se ci sono differenze da vocale a vocale. 
 
 
STEP 4 – Abbassamento della laringe mentre si canta, osservando gli 
effetti sul tono. 
Bisognerà ripetere la terza fase, solo che questa volta il cantante viene 
istruito ad abbassare la laringe (come avvenuto nell'esercizio dello sbadiglio 
durante lo Step 1) mentre guarda lo schermo del computer per avere 
conferma dal biofeedback EMG che ST e SH sono stati attivati in modo 
corretto. Il segnale EMG dovrebbe deviare in direzione positiva al di sopra 
dei livelli misurati allo Step 3. 
 
È utile osservare se e come la qualità del tono, il volume, le oscillazioni del 
vibrato (o la sua mancanza), la chiarezza vocale e le proprietà di risonanza 
della voce sono influenzate dal successo nell’abbassamento della laringe e 
dall'aumento del valore del segnale EMG su ST e SH durante la fonazione. È 
possibile utilizzare le funzioni di registrazione e riproduzione del software 
per un confronto diretto della qualità dell’intonazione ottenuta durante gli 
Step 3 e 4. 
 
Poiché la base della lingua è attaccata nella parte superiore della laringe 
all'osso ioide, il movimento verso il basso della laringe causato 
dall'attivazione di ST e SH porterà, in una qualche misura, la base della 
lingua verso il basso e ciò potrebbe alterare il “sound” vocale. Il/la cantante 
potrebbe aver bisogno di regolare leggermente la posizione della lingua per 



2 8     T e c n i c h e  i n n o v a t i v e  d i  V o c a l  T r a i n i n g  

 

trovare la chiarezza vocale in questa nuova posizione relativamente più 
bassa della laringe. 
 
 
STEP 5 – Ulteriore abbassamento della laringe mentre si canta, 
osservando gli effetti sul tono. 
Il vocalist dovrebbe cantare una canzone mentre abbassa la laringe 
(similmente a quanto fatto nello Step 4) osservando il biofeedback EMG per 
avere conferma che i depressori laringei sono attivi e la laringe si trova in 
una posizione più bassa. Se il cantante ha difficoltà a realizzare la postura 
laringea inferiore mentre articola le parole, dovrebbe provare a cantare la 
melodia solo sui suoni vocalici delle parole in una frase. Una volta che il 
cantante ha compiuto il canto della melodia sulle vocali in una frase della 
canzone mantenendo una posizione laringea più bassa e ottenendo un 
aumento dell'emissione EMG da ST e SH (rispetto alle baseline a riposo 
misurate negli Step 2 e 3), il cantante può quindi riprovare a cantare il brano 
con le parole vere. 
È possibile utilizzare le funzioni di registrazione e riproduzione del software 
per osservare l'interazione dei dati EMG relativi alla qualità del suono e del 
tono. In genere ci sarà una forte correlazione tra l'aumento dei valori del 
biofeedback EMG da ST e SH all'ampiezza del suono prodotto, la presenza 
e la consistenza delle oscillazioni del vibrato e la risonanza della voce. 
 
 
 

Domande e risposte  
 
 

Chi trae beneficio da questo training?  
Questo training è un supporto ideale per Vocal Coach interessati ad 
integrare i loro percorsi di training con una tecnica innovativa e con risultati 
misurabili ed evidenti.  
È possibile velocizzare il training dei cantanti e permettere loro di 
raggiungere e mantenere una posizione laringea più bassa mentre cantano, 
acquisendo nel contempo la consapevolezza dei loro miglioramenti. 
È altamente consigliato che il Vocal Coach sfrutti le potenzialità di questo 
strumento usufruendo della collaborazione di un professionista 
specializzato in Biofeedback. 
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Come si può sapere se un vocalist sta migliorando usando il Biofeedback 
sEMG? 
La superficie EMG cattura e rappresenta solo un aspetto del canto, ovvero 
l'attività dei muscoli intorno alla laringe. Di conseguenza, non si può essere 
certi (basandosi solo sul segnale sEMG) se la posizione laringea del vocalist 
è cambiata e/o se la loro qualità del tono è migliorata. Ciò deve essere 
confermato ascoltando le registrazioni audio per conferma e confronti 
audio. La qualità del tono è una misura soggettiva.  
Per una misura più clinica delle componenti scientificamente quantificabili 
del suono (frequenze di oscillazione del vibrato, escursione del tono, 
intensità armonica, “cluster della formante del/della cantante”, ecc.) può 
essere utile analizzare gli esempi registrati o dal vivo con software di analisi 
del suono come: Vocevista (www.vocevista.com), Sing & See 
(www.singandsee.com), RavenLite (www.ravensoundsoftware.com/ 
software/raven-lite/). 
 
 

Quali sono le norme relative all'ampiezza della sEMG durante la 
fonazione? 
Non è possibile parlare di norme per l'ampiezza EMG dei muscoli laringei 
estrinseci misurati durante il canto. Prima di tutto, il segnale che viene 
raccolto dagli elettrodi può includere informazioni composite su diversi 
muscoli (ST e SH, omoioideo, sternocleidomastoideo, platisma). A meno che 
non si possa essere assolutamente certi di aver collocato gli elettrodi 
esattamente nella stessa identica posizione durante le diverse sedute di 
training, non si può essere certi che il campo di ampiezza del segnale EMG 
possa essere effettivamente il medesimo.  
In secondo luogo, qualsiasi tessuto presente tra la superficie della pelle e i 
muscoli sottostanti tende ad indebolire il segnale. Poiché persone diverse 
hanno uno spessore di tessuto e/o di grasso diverso nel collo, le ampiezze 
del segnale EMG possono variare ampiamente tra gli individui.  
Il partecipante medio allo studio citato all’inizio condotto dal Dr. Kirkpatrick 
è stato in grado di arrivare quasi a raddoppiare il livello di output del segnale 
EMG rispetto all'attività iniziale di controllo (Step 3 del protocollo) e il test 
di prova (Step 4 del protocollo). 
 
 

Quali sono i rischi e i benefici di questo training? 
Rischi: non ci sono rischi noti per gli utenti che usufruiscono di questo 
protocollo di training. 
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Benefici: i partecipanti possono avere benefici diretti da questo protocollo 
di allenamento migliorando la qualità percepita del cantato, includendo 
fattori quali l’aumento della portata vocale, aumento della risonanza e 
dell'ampiezza del tono cantato, aumento dell'intensità del “cluster della 
formante” e maggiore presenza e consistenza delle oscillazioni del vibrato. 
 
 

Gli esercizi per migliorare nel canto 
 
In questa prima tabella abbiamo riportato i suggerimenti del primo capitolo. 
Tutti possono provare da soli questi esercizi e valutarne i benefici. 

Esercizio Benefici 
Dove se ne parla 

(paragrafo) 

Allenarsi con la 
respirazione diaframmatica 

Aumenta la capacità 
polmonare e di 
conseguenza l’abilità di 
produrre suoni 

Paragrafo: La respirazione 
diaframmatica  
(pagina 10) 

Mantenere una postura 
corretta 

Oltre ai benefici sulla 
salute in generale, la giusta 
postura permette delle 
migliori performance 
canore 

Paragrafo: Postura (pagina 
12) 

Riscaldare sempre la voce 
prima di cantare 

Permette alle corde vocali 
di riscaldarsi evitando 
lesioni o dolori da mancato 
riscaldamento 

Paragrafo: Riscaldamento 
vocale (pagina 14) 

Seguire una corretta 
alimentazione 

Prediligere un certo tipo di 
alimenti ed evitarne altri 
migliora la salute della gola 
e delle corde vocali 

Paragrafo: Stili di vita 
(pagina 15) 

 
In questa tabella ci sono gli esercizi più complessi, quelli che hanno 
bisogno dello specialista che sa utilizzare le tecniche del biofeedback. 

Esercizio Benefici 
Dove se ne parla 

(paragrafo) 

Mantenere una posizione 
laringea bassa 

Porta al raggiungimento di 
note più alte in maniera più 
naturale 

Paragrafo: Perché 
abbassare la laringe 
quando si canta?  
(pagina 20) 

Imparare a rilassare i 
muscoli del viso, della 
bocca e della gola 

Porta al settaggio di una 
baseline da cui si può partire 
per le misurazioni tramite 
EMG 

Paragrafo: Il protocollo di 
training vocale con il 
biofeedback  
(pagina 24) 
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Il training con il neurofeedback per la Top 
Performance 
 
Il training cognitivo basato sul neurofeedback prevede un protocollo di una 
decina di sessioni, precedute e seguite da specifici assessment bio-neuro-
cognitivi. 
 

 
 
Vengono applicati dei piccoli sensori elettroencefalografici sulla testa e 
viene misurata l’elettroencefalogramma (EEG). Il tracciato EEG viene 
“tradotto” in frequenze di attivazione. Le onde di frequenza della nostra 
mente cambiano a seconda dello stato mentale in cui ci troviamo. Quindi, 
misurando la frequenza delle onde possiamo capire come sta lavorando il 
cervello e la mente. 
 
Attraverso il neurofeedback, il cervello può essere allenato ad attivare le 
onde più efficaci per poter raggiungere la miglior performance possibile, 
attraverso esercizi mentali semplici da fare davanti al computer. Gli esercizi 
cambiano di difficoltà a seconda del proprio stato mentale, permettendo 
quindi di personalizzare il training momento per momento.  
La persona, a seguito del training sarà in grado di aumentare il controllo del 
proprio stato mentale, riuscendo a controllare lo stress e l’ansia da 
prestazione, ad aumentare la capacità di concentrazione e a rendere più 
semplice il controllo del proprio corpo e della propria mente, facilitando 
anche, tra le altre cose, l’attività di training del muscolo laringeo tramite 
biofeedback spiegato nei capitoli precedenti. 
 

 



 
  

 

Tutta l'esperienza sensoriale 
può essere “compresa” sulla base 

di un sistema concettuale 
costruito su premesse di grande semplicità. 

 

Lo scettico dirà che questo è un «credo del miracolo». 
 

È proprio così, 
ma è un credo del miracolo 

che è nato e cresciuto 
in maniera straordinaria 

grazie allo sviluppo della scienza. 
 
 

Albert Einstein, 1950 
dall'articolo scritto per «Scientific American» 

pubblicato in Italia nel 1979 da «Le Scienze», n.° 129 

 
 
 

 
 

 
 

MENSIOR SRL 
Via Paleocapa, 1 - 20121 MILANO 

phone. +39.02.400.47.121  
Fax +39.02.30.13.29.27 

 
Cod.Fiscale/P.Iva: 10106390965 - R.E.A. MI n. 2507392 

 
e-mail 

info@setmybrain.com  
 

e-mail certificata 
info@pec.mensior.com  

 

https://www.mensior.com/
mailto:info@setmybrain.com
mailto:info@pec.mensior.com

