
Workshop con Xavier Rebut
Canti italiani di tradizione orale

Genova, Musei di Strada Nuova, 8-9 aprile 2017

Un seminario per scoprire i modi musicali  della tradizione orale italiana, per esplorare, dalla monodia alla 
polifonia, i repertori cantati delle diverse regioni e lingue (dialetti) d’Italia. Un viaggio attraverso i colori delle 
voci, dove c’è spazio per il timbro di ciascuno; un tempo in cui mettere in pratica il linguaggio musicale di 
canti che si legano a una funzione ben precisa: quella del racconto, o quella dei rituali, sacri e profani, fino a 
quella dell’accompagnare il lavoro. Questi canti sono sempre saldamente ancorati allo svolgersi della vita e del-
le stagioni, tra quotidiano ed extra-quotidiano. Il lavoro effettuato a partire dalle registrazioni originali pro-
venienti da numerose ricerche sul campo, permette l’apprendimento del linguaggio musicale e delle specificità 
del canto tradizionale italiano, ma anche quello della costruzione della polifonia e di una tecnica vocale funzio-
nale. Fanno parte dei repertori italiani di tradizione orale canti di cantastorie, canti devozionali, polifonie 
profane e sacre a 3 o 4 voci, canti di migrazione, canti di lavoro, di lotta o d’amore, ballate, ninne-nanne,  stor-
nelli, lamenti, discanti... 

L’apprendimento si svolge attraverso lo studio del repertorio, basato sull’ascolto delle fonti originali e sulle loro 
trascrizioni.  Il seminario si rivolge a chi ha già una conoscenza musicale e vocale di base (la conoscenza del 
solfeggio non è necessaria), si rivolge sia ai musicisti (cantanti, strumentisti e gruppi musicali, professionisti o 
amatoriali) sia agli attori, danzatori e a chi si occupa di musiche tradizionali. 

XAVIER REBUT cantante, musicista e attore, direttore di ensemble, didatta
La ricerca sulla voce e la musica di tradizione orale è alla base del suo progetto musicale e teatrale costruito tra 
Italia, Francia e Svizzera. Canta e scrive per diverse formazioni (in duo con Germana Mastropasqua o con il 
quartetto vocale Quartetto Urbano) e prende parte a concerti e spettacoli teatrali in qualità di cantante, attore e 
compositore. Dal suo incontro con Giovanna Marini nel 1993, Xavier ha partecipato alle ricerche che lei con-
duce sul canto tradizionale e ha costruito nel corso degli anni, una collaborazione musicale e artistica che lo ve-
de cantare e lavorare al suo fianco in numerose sue creazioni, per il teatro e oratori, e in qualità di formatore 
nell’insegnamento del canto tradizionale italiano. Come didatta, lunga è la sua esperienza di direzioni di gruppi 
e cori, di seminari e anche di progetti pedagogici (tra cui ultimamente con il Conservatorio di Arles). Inoltre ha 
condotto per vari anni seminari per il gruppo vocale Le Vie del Canto a Genova ed è tuttora direttore artistico 
del gruppo vocale CantAmille in Svizzera. Nato a Ginevra, ha poi vissuto più di 20 anni a Roma prima di tra-
sferirsi in Francia, ad Arles, nel 2015.

A tutti gli iscritti verranno inviati  i materiali di studio e sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Al termine dei lavori si terrà un breve concerto con la partecipazione degli allievi.
INFO SU ORARI E COSTI al sito www.musicaround.org o contattando l’organizzazione. Iscrizioni 
entro il 15 marzo 2017. 

A cura di Associazione Musicaround, MAP - Musica Antica a Palazzo
INFO   Vera Marenco 338.1965248 - Paola Cialdella 347.3125175
mapgenova@gmail.com    facebook.com/MAPGenova    www.musicaround.org
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