
IL CANTO 
 

Il canto è l'emissione, mediante la voce, di suoni ordinati per ritmo e altezza a formare una melodia. Il 

canto si articola di solito su un testo, anche se non necessariamente; il duplice canale di comunicazione 

(musica-parola) rende la voce lo strumento musicale naturale più duttile, capace di produrre sull'uomo gli 

effetti più profondi nell'animo e nella psiche. 

La voce umana è il suono prodotto nella laringe dalla vibrazione delle corde vocali per effetto 

dell'aria espirata dai polmoni mediante occlusione della glottide. Il timbro vocale è influenzato 

principalmente dalle caratteristiche morfologiche delle corde vocali, ma anche dalla conformazione fisica in 

generale. Come sanno bene coloro che usano professionalmente la voce, il timbro vocale può essere 

artefatto; gli imitatori, ad esempio, studiano proprio sfruttando la duttilità dell'organo vocale. 

A seconda del modo in cui la voce viene prodotta si possono distinguere diversi tipi di emissione: infatti tra 

la voce di petto e quella di falsetto esistono varie emissioni intermedie che sfruttano prevalentemente il 

registro di petto per i suoni gravi e quello di testa per le note acute. 

 

La nostra insegnante di canto è la M° Elvira Mazza. 

Nata a Modica, si diploma nel nel 1993 presso il Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria. 

Ha svolto un’intensa attività concertistica cantando come soprano per diverse associazioni 

prestigiose, come Gioventù Musicale Italiana (GMI), Amici della Musica, Associazione Proloco, 

Ente Provinciale per il turismo di Ragusa, Gazzetta del Sud. 

Trasferitasi a Milano si è perfezionata nel canto con il soprano americano Mary Lindsey. 

Ha insegnato canto lirico e moderno presso varie scuole e accademie di musica prestigiose. 

Ha curato la vocalità di diversi cori polifonici di Milano, Bergamo e Varese e con essi ha 

partecipato ai concerti in qualità di solista. 

Responsabile per i comuni di Milano e Bergamo delle selezioni regionali dello “Zecchino d’oro”. 

A Milano ha partecipato al I Corso di Canto di tecnica Estill Voice Craft della Cantante e Scienziata 

americana Joe Estill. 

Dal 1996 dirige la propria scuola di musica “Gli Armonici” di Modica, dove insegna Canto lirico e 

moderno e cura la vocalità e la direzione del Coro di voci bianche “Gli Armonici” con cui ha 

partecipato anche a numerosi concerti e manifestazioni in molte città. 

Dal 2008 cura anche la vocalità degli allievi dell’Accademia del Musical, nuova sezione dedicata al 

mondo del Musical fondata dalla stessa Elvira Mazza in collaborazione con l’MTA® di Roma. 

Dal 1998 è Direttore artistico dell’annuale Rassegna Musicale Provinciale “Musicisti, Cantanti e 

Compositori Iblei”, giunta oramai alla quattordicesima edizione. 

Dal 2003 è docente di canto lirico presso l’Istituto Magistrale statale “G.B. Vico” di Ragusa. 

Nel 2005 ha conseguito l’abilitazione presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina presentando 

una tesi sperimentale sul metodo “Estill Voice Craft”, ottenendo il massimo dei voti e la lode. 

E’, attualmente, docente di canto presso il Liceo Musicale “G. Verga” di Modica.  
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