
 
 

WORKSHOP DI FORMAZIONE 
Metodo di Canto 

 
 

Il nuovo e rivoluzionario Metodo di Canto 
presentato al Convegno Internazionale di Foniatria e Logopedia 

LA VOCE ARTISTICA   
Ravenna 

Approvato dal Dott. Franco Fussi 
 

Il Metodo di canto FBFS -“Sbarra a Terra per Cantanti” - è finalizzato alla correzione degli atteggiamenti 
sbagliati ormai di natura abitudinaria del corpo che impediscono di fare prestazioni canore ad un costo 
sostenibile di energie e di vocalità:  
l'unione tra la disciplina propedeutica di danza Classica per ballerini" Sbarra a Terra" e la Voce ha portato in 
diversi anni di sperimentazione un miglioramento totale delle prestazioni del cantante mettendo inoltre in 
relazione tra loro i punti Chakra 
Il Metodo è finalizzato a un adeguamento dell’atteggiamento del corpo nello spazio e alle diverse sollecitazioni 
alle quali il soggetto è sottoposto, siano esse di provenienza esterna o correlate alle necessità di movimento o 
ancora ad un’attivazione emozionale e alla ricerca e al consolidamento del Registro Misto (M1). 
 
A chi si rivolge: 
Particolarmente indicato per Cantanti, Attori e Ballerini 
Professionisti, semi professionisti, dilettanti e a chi della voce vuole fare il suo mestiere  
 
Generi: 
Folk 
Musical 
Moderno 
Pop  
Rock 
Jazz 
 
 
 
Info: floorbarreforsingers@gmail.com 
Sito web: www.sbarraterrapercantanti.it 
 
 
 
 
 



Programma e contenuti 
 
Modulo 1 

• Sbarra a Terra: cenni storici 
• Esercizi di Sbarra a Terra mirati alla consapevolezza di atteggiamenti corretti e scorretti della postura 

(Metodo Kniaseff elementi di floor work, tecnica Graham, Feldenkrais, Yoga e Pilates) 
• Il Respiro del Cantante 
• Il Piede e la Volta plantare 
• Concetti di Sbarra a Terra applicati al Metodo 

 
 
Modulo 2 

• I Sette Chakra 
• Esercizi di Sbarra a Terra legati ai Chakra 

 
 

Modulo 3 
• La “Tecnica del Ventaglio”  
• Unione dei tre elementi nel canto: Sbarra a Terra, Chakra, Voce  
• Esercizi pratici 

 
Modulo 4 

• Nozioni di teoria del movimento, utili per aumentare la consapevolezza del corpo in situazioni di 
performance, ed elementi relativi all’esperienza dello spettacolo dal vivo (corpo e suo legame con la 
voce, gestione dello spazio, movimento nel tempo, flusso del movimento, qualità della propria energia, 
espressività, creatività, rapporto con il palcoscenico e il pubblico, presenza scenica) 

• Quadrato Vaganova 
• Cinesfera di Laban 
• Legame fra suono e movimento  
• Visual Imagery 
• Le 7 posizioni di  “riposo” al suolo 
• Esercizi a coppie sul posto e nello spazio 
•  

 
Modulo 5 

• Comunicazione non verbale e gestione dell’ansia e dello stress 
• Come i miei pensieri possono aiutarmi a superare lo stress? Come posso applicarli alla mia 

respirazione, movimento, postura? 
• Esercizi ispirati al superamento della situazione di ansia-stress 

 
Docenti 
Deborah Bontempi, Cantante e Insegnante di Canto Moderno – Diplomata in Vocologia con Dott.Franco Fussi Università 
di Bologna - Ideatrice del Metodo  FBFS – Diplomata C.E.T. come autrice di testi ed interprete- Certificata FIF in Pilates 
Matwork. 
Emilia Sintoni, ballerina, insegnante di storia della danza, teoria e tecniche coreografiche. Laureata in Scienze 
dell'Informazione e in Filosofia- laurea specialistica in Discipline Teatrali Università di Bologna- Corso quinquennale in 
Gestione delle Risorse Umane - Corso triennale sulla Metodologia prospettica di Gaston Berger.  
Massimo Franceschetti, Direttore scientifico e didattico dell’ Executive Master Business Administration dell’Impresa 
Cooperativa Alma Graduate School Università di Bologna-  Docente di Teorie della Comunicazione Leadership e 
Sviluppo personale, Docente di Comunicazione Interpersonale (Università di Imola) Docente di Teoria e Tecnica della 
Comunicazione e riconosciuto S.S.A.I - Formazione e Consulenza- Comunicazione verbale e non verbale-  Parlare in 
pubblico- Assertività e negoziazione  - Comunicazione in un gruppo di lavoro. 


