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Sia che si canti per puro divertimento, sia 
che lo si faccia per professione, ogni 
cantante dovrebbe tenere a mente alcune 
regole per conservare al meglio la propria 
voce e non avere problemi.

La voce è uno strumento prezioso e 
delicato che va curato e tutelato, ma 

anche educato.

In questa breve guida troverai alcune 
semplici regole e consigli per ottenere il 
massimo dalla tua voce e dal piacere di 
cantare.

Le 6 Regole per Cantare

1. Impara la Tecnica

2. Riscalda la Voce

3. Non Cantare a Stomaco Pieno

4. Non Cantare nella Tonalità 
Sbagliata

5. La Voce registrata è diversa?

6. Ascoltare, Ascoltare e 
Ascoltare!
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Cos’è Cantare Facile?
Utile come una Scuola

Video lezioni di canto gratuite e video corsi approfonditi 
per imparare e migliorare.

Divertente e Stimolante come un Community 

Sul Forum di Cantare Facile tanti appassionati di canto   fanno 
amicizia e si scambiano opinioni e consigli.

Coinvolgente ed Emozionante come un Concerto 
Nella sezione Palcoscenico puoi caricare le canzoni che hai 
cantato e farti ascoltare, applaudire e consigliare da tanti amici.

Cantare Facile è un sito nato per tutti coloro che amano 
cantare e vogliono: imparare, migliorarsi, confrontarsi e farsi 
ascoltare. 

Fare musica e cantare significa comunicare, trasmettere le 
proprie emozioni, coinvolgere e, naturalmente divertirsi! 

Chi Sono

Mi chiamo Melody Castellari e 
sono una cantante professionista 
da più di vent’anni. 

Cantare non è solo il mio lavoro, è 
soprattutto la mia più grande 
passione e, così come me, tanti 
hanno questa stessa grande 
passione. Per questa ragione ho 
deciso di condividere quello che 
so, quello che ho imparato con lo 
studio, ma soprattutto con 
l’esperienza. 

http://bit.ly/LezioniGratis
http://bit.ly/LezioniGratis
http://bit.ly/CorsiDiCanto
http://bit.ly/CorsiDiCanto
http://bit.ly/CantareFacileForum
http://bit.ly/CantareFacileForum
http://bit.ly/palcoscenico
http://bit.ly/palcoscenico
http://bit.ly/CantareFacileHome
http://bit.ly/CantareFacileHome
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Impara la Tecnica



Per molte persone cantare significa usare solo l’istinto, 
“fare come viene meglio” o come viene apparentemente 
più facile. 
In realtà, la maggior parte delle volte, cantare senza 
conoscere il funzionamento della voce significa fare 
molta più fatica, limitare il potenziale della propria voce 
e, alla lunga, farsi male.

Perché la Tecnica è Importante?

Per prima cosa, è fondamentale capire che la voce di ogni 
individuo è unica e ha delle caratteristiche uniche. 

La tecnica servirà a far emergere completamente queste 
caratteristiche, a migliorare e sviluppare il potenziale della voce 
senza modificarne però la natura. 

Ciò significa che imparando la tecnica potremo capire fino a 
dove la nostra voce può arrivare, cosa può fare e con questa 
consapevolezza saremo in grado di diventare dei bravi cantanti, 
consapevoli dei propri limiti, ma soprattutto delle proprie 
capacità.

Quindi imparare la tecnica: la Respirazione, Le Risonanze, Il 
Passaggio e tutto ciò che sta in mezzo a questi fondamentali, è 

basilare per potersi sia divertire completamente senza avere 
danni, sia per essere dei buoni cantanti.
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Il metodo di Canto Moderno di Cantare Facile ti guida 
nell’apprendimento e nell’applicazione della tecnica

http://bit.ly/MetodoDiCantoModerno

Inoltre trovi tantissime Video Lezioni gratuite che possono 
completare il percorso e rispondere alle tue domande e dubbi.

http://bit.ly/LezioniGratis

http://bit.ly/MetodoDiCantoModerno
http://bit.ly/MetodoDiCantoModerno
http://bit.ly/LezioniGratis
http://bit.ly/LezioniGratis
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Riscalda la Voce
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Prima di ogni allenamento o ogni performance canora è 
importantissimo riscaldare la voce, prepararla allo sforzo. 

Un Cantante è come un Atleta

La voce funziona come un 
muscolo:
Se fai attività fisica senza aver 
fatto un minimo di 
riscaldamento, rischi di farti 
male, rischi strappi e contusioni 
e le tue prestazioni saranno 
scarse.
Al contrario se ti riscaldi e arrivi 
preparato e pronto alla prova 
difficilmente avrai problemi o 
fastidi e la tua prestazione sarà 
migliore.

Un sufficiente riscaldamento vocale dura dai 15 ai 30 
minuti. Un esempio di Riscaldamento consiste 
nell’effettuare esercizi di:

• Respirazione
• Stretching
• Esercizi di Lip Roll e Tongue Trill

• Vocalizzi leggeri eseguiti senza sforzare

Il Modulo 5 del “Metodo di Canto Moderno” su 
CantareFacile.com è dedicato proprio al riscaldamento vocale 
con 3 diversi percorsi di Riscaldamento guidati.

http://bit.ly/RiscaldamentoVocale

All’interno del Corso “Alimentazione, Riscaldamento e Trucchi 
per vincere la paura” poi, trovi una lezione interamente 
dedicata al Riscaldamento.

http://bit.ly/RiscaldamentoAlimentazioneTrucchi

http://bit.ly/CantareFacileHome
http://bit.ly/CantareFacileHome
http://bit.ly/RiscaldamentoVocale
http://bit.ly/RiscaldamentoVocale
http://bit.ly/RiscaldamentoAlimentazioneTrucchi
http://bit.ly/RiscaldamentoAlimentazioneTrucchi
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Non Cantare a 
Stomaco Pieno
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Quand'è in corso la digestione, cantare è più difficile.
Innanzi tutto perché il corpo è impegnato proprio nei processi 

digestivi e sarà più 
difficile controllare i 
muscoli invece coinvolti 
nel canto.
Inoltre sarà facile la 
risalita di succhi gastrici 
durante il canto e 
questi, oltre a procurare 
un fastidio immediato, 

infiammano le corde vocali causando raucedine e 
abbassamenti di voce.

Quando Mangiare

Cerca di mangiare almeno un’ora prima dell’esibizione o 
dell’allenamento e consuma pasti piccoli e leggeri. Piuttosto 
evita di cenare o pranzare immediatamente prima, consuma 
un frutto o una piccola porzione leggera e poi potrai 
consumare un pasto più abbondante dopo aver cantato.

Idratazione

Ricorda di bere almeno due litri d’acqua al giorno che sono 
di grande beneficio per tutto l’organismo e aiutano a mantenere 

idratate le corde vocali. Per aiutare l’idratazione, nella stagione 
fredda è consigliabile anche usare un umidificatore nella 
propria stanza da letto.

Cibi NO

Il cibo è il nostro carburante, ma alcuni alimenti possono 
avere alcune controindicazioni per la voce e provocare disagi 
come il reflusso gastro-esofageo. 
Tra questi: l’alcol, le gomme da masticare, gli agrumi, il caffè...

Nel Corso “Alimentazione, Riscaldamento e Trucchi per vincere 
la paura” su Cantare Facile.com trovi un’indicazione più 
dettagliata degli alimenti sconsigliati

http://bit.ly/RiscaldamentoAlimentazioneTrucchi

Inoltre trovi il video gratuito sul reflusso gastro-esofageo a 
questo link:

http://bit.ly/IlReflusso

http://bit.ly/CantareFacileHome
http://bit.ly/CantareFacileHome
http://bit.ly/RiscaldamentoAlimentazioneTrucchi
http://bit.ly/RiscaldamentoAlimentazioneTrucchi
http://bit.ly/IlReflusso
http://bit.ly/IlReflusso
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Non Cantare nella 
Tonalità Sbagliata
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Uno dei problemi più frequenti è che, quando piace una 
canzone, non ci si preoccupa del fatto che le note di questa 
canzone siano adatte alla nostra voce, si canta e basta, o 
meglio, si urla!
Se non si ha una buona tecnica di canto le note più alte della 
nostra estensione sono normalmente molto faticose, se in più 
cerchiamo di cantare note che non sono neppure nella nostra 
estensione il danno sarà ancora più grande.

Adattare la base musicale alla propria Voce

Se non arrivi a certe note, non sforzarti di prenderle a tutti i 
costi, abbassa la tonalità della canzone, adattala alla tua voce. 

Questo vale anche per tutti quei cantanti professionisti che 
tendono a cantare ore e ore in tonalità molto scomode per la 
propria voce. 

Sforzo prolungato e “Surmenage”

Alla lunga il surmenage, cioè lo sforzo continuato e prolungato, 
può portare problemi perché lo sforzo muscolare necessario 
per “reggere” determinate note è intenso e, se perpetrato nel 
tempo, porta ad un affaticamento e un calo della forma tale, da 
essere poi faticosamente recuperabile.

I brani impegnativi possono certamente essere eseguiti, ma è 
bene ricordare sempre la natura vera della propria voce e 
assecondarla il più possibile, quindi scegliere canzoni 
adatte o in caso adattarle modificandone la tonalità.

Trovi alcune indicazioni utili su come adattare la tonalità delle 
canzoni alla tua voce in queste Video Lezioni Gratuite di 
Cantare Facile.com 

http://bit.ly/ScegliereLaTonalità

http://bit.ly/TrovaIlTuoStile

http://bit.ly/LezioniGratis
http://bit.ly/LezioniGratis
http://bit.ly/LezioniGratis
http://bit.ly/LezioniGratis
http://cantarefacile.com/v/l-importanza-di-scegliere-la-giusta-tonalita-per-una-canzone/-rASTCE
http://cantarefacile.com/v/l-importanza-di-scegliere-la-giusta-tonalita-per-una-canzone/-rASTCE
http://cantarefacile.com/v/trova-il-tuo-stile-come-cantare-canzoni-adatte-a-te/GVf0e28
http://cantarefacile.com/v/trova-il-tuo-stile-come-cantare-canzoni-adatte-a-te/GVf0e28
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La Voce Registrata 
è Diversa?
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“Perché la mia voce registrata è diversa da quella che 
sento quando canto e non mi piace?”

È una delle domande più frequenti che ricevo su Cantare 
Facile. Pensi di aver 
cantato un brano al 
meglio, poi quando ti 
riascolti noti che hai 
stonato, che il timbro 
non è quello che 
senti mentre canti, 
che la tua voce è 
completamente 
diversa!
!

Quando parli o canti la percezione che hai della tua voce è 
“interna”, cioè tu produci il suono, il tuo suono “rimbomba” 
nella tua cassa armonica, nel tuo corpo insomma, e le tue 
orecchie lo percepiscono da lì, dall’interno, il tuo ascolto è in 
qualche modo falsato. Quello che senti quindi non è il suono 
puro della tua voce, ma è la somma delle onde sonore diffuse e 
delle onde sonore indotte cioè che risuonano nella scatola 
cranica. Le onde sonore indotte (quelle interne) hanno un 
suono profondo che si aggiunge appunto al suono emesso 
nell’aria. Il microfono non registra il suono interno per questo 
senti la tua voce più povera di frequenze basse, più “asciutta” e 

con un timbro molto diverso, quasi irriconoscibile che, però, è il 
suono “puro” della tua voce, quello che tutti, intorno a te, 
normalmente sentono.

Come fare a rendere familiare il suono della voce 
registrata?

Continuando a registrarti e riascoltarti, ti garantisco che è 
solo un fatto di abitudine. Anch’io le prime volte che mi 
registravo detestavo la mia voce, la trovavo insulsa, “antipatica” 
e monotona; con il tempo, continuando a cantare e a 
riascoltarmi, la grande differenza che sentivo è scomparsa e ho 
imparato a riconoscere il mio timbro.

Una buona abitudine

Registrarsi è utilissimo non solo per abituarsi alla propria voce, 
ma anche perché offre l’opportunità di cogliere veramente 
tutte le sfumature “reali” della voce, l’intonazione, 
l’espressività, la dinamica; ti offre uno strumento oggettivo 
per poter correggere imperfezioni e sperimentare.

Puoi trovare l’argomento approfondito in questo video gratuito
http://bit.ly/VoceRegistrata

http://bit.ly/VoceRegistrata
http://bit.ly/VoceRegistrata
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Ascoltare,  Ascoltare 
e Ascoltare!
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Avere poco orecchio musicale e problemi d’intonazione spesso 
dipende proprio dall’incapacità di ascoltare, per questa ragione 
sarebbe importante imparare ad ascoltare e farlo soprattutto 
“attivamente”.

Cosa vuol dire “Ascoltare Attivamente”?

“Ascoltare attivamente” significa prestare attenzione a ciò 
che sentiamo, alla musica, ma non solo, a tutti i suoni che ci 
circondano. Cercare di analizzarli, capirli, riconoscerli.

Un ottimo esercizio consiste nel ritagliarsi qualche minuto al 
giorno e ascoltare i rumori: 

uccellini che cantano, la sveglia che suona, il telefono che 
squilla, il suono di un clacson...I rumori intorno a noi insomma.

Cercare d’isolare ogni singolo suono ed analizzarlo 
ponendosi queste domande:

• Di che suono si tratta?

• Qual è il volume di questo suono? Forte o piano?

• Qual è l’altezza di questo suono? Acuto o grave?

• È un suono continuo (come per esempio il ronzio di una 
zanzara) 

• È un suono Intermittente (come per esempio l’allarme di un 
automobile?)

• È un suono melodico? (come per esempio il canto di un 
uccellino)

• È un suono ritmico? (come una porta che sbatte)

• Sono in grado di riprodurre questo suono?

Tentare quindi di riprodurre quel suono, di “internalizzarlo” e 
cercare di tradurlo in voce. 



15

Oltre a questo naturalmente è bene ascoltare musica, tanta, 
tutta! Non essere prevenuti, non limitarsi ad ascoltare il genere 
o il cantante che ci piace, ma ascoltare diversi generi, diverse 
voci, diverse soluzioni musicali e farlo, anche in questo caso, 
“attivamente”, ponendosi domande e “analizzando” in maniera 
più profonda e attenta.

Non lasciare che la musica sia solo un sottofondo, ma 
trasformala in un esercizio divertente e utile.

In questo modo migliorerà la musicalità, il senso ritmico e 
l’intonazione.

Il Corso Come migliorare l'intonazione con l'Ascolto Attivo su 
www.Cantare Facile.com

Ti aiuta a migliorare l’intonazione con esercizi specifici e 
guidati.

Melody

http://bit.ly/AscoltoAttivo
http://bit.ly/AscoltoAttivo
http://bit.ly/CantareFacileHome
http://bit.ly/CantareFacileHome

