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Vocal Synergy  

with special guest  John Polk

VISIONE E MISSIONE DEL SEMINARIO

Lo scopo è formare il giusto approccio mentale e le abilità vocali degli studenti, rinforzando le loro competenze tecniche e 
fornendo spunto per semplici ma fondamentali esercizi quotidiani tali da rendere ciascuno di essi il miglior cantante possi-
ble in base alle proprie possibilità. 

La missione di questo seminario è creare nello studente la consapevolezza di quanti diversi elementi del porprio corpo e 
del proprio spirito siano connessi con il “proprio” suono. Questa consapevolezza permette a un cantante di utilizzare e 
manipolare il proprio stile e suono, tanto da poter approcciare diversi generi musicali. 

COSA CI ASPETTA?

Un’esperienza interattiva dove si possono apprendere tecniche vocali, discuterne e metterle in pratica, imparando e 
cantando nuova musica. Il tutto divertendosi e nella massima rilassatezza, non è richiesto un livello minimo di competen-
za e chiunque può partecipare e trovare la sua dimensione personale. 

È fondamentale capire come si crea una voce e come si produce un suono proprio. Oggi impareremo come portare sinergia al 
nostro strumento: la voce, utilizzeremo poi quell’energia per valorizzarla insieme alle energie degli altri membri di un coro. 
Questo permette al gruppo di creare un proprio suono e una propria impronta. 

I. Cos’è la  sinergia della voce? 

a. Voce: il suono prodottto dalla laringe e elaborato dalla cavità orale e dai denti per creare speci�che parole.

b. Sinergia: Il potere combinato di diversi fattori quando lavorano insieme, che risulta enormente superiore alla somma 
della potenza delle single voci

 Come si crea Sinergia? 

a. Riscaldamento corporeo

b. Riscaldamento vocale

c. Consapevolezza di quello che �sicamente accade quando emettiamo un suono

*Facciamo pratica! Come scaldate il corpo prima di cantare? Faremo alcuni esercizi insieme stando in piedi.

Che tecniche usi per scaldare la voce? Proviamone un paio insieme. Quando fai pratica, come ti concentri? Facciamo alcuni esercizi

Hai mai sentito una canzone che ti ha colpito tanto da desiderare di parlane con i tuoi amici? Questo è il sentimento che si prova quando si 
incontra la musica gospel. Letteralmente la parola Gospel signi�ca NOVELLA DI DIO, gli ideali della cristianità. SPERANZA, AMORE, GIOIA, PACE, 
PERDONO, RISTORO sono i concetti che la musica gospel ha portato in tutto il mondo. 

II. Cos’è la musica gospel?

a. Una forma di musica spiritual ritmata radicata nelle tradizioni della chiesa Afro-Americana. Questo genere musicale 
inizialmente trovò la sua espressione nelle chiese, accompagnata dal battito delle mani e dei piedi, intorno ai ritornelli 
cantata da una corale. 

Lo schema tipico era il “call-and-respond” il coro diceva una cosa e il pubblico rispondeva, sulla base di salmi biblici e testi 
sacri.

La musica gospel negli anni si è evoluta. Oggi ci sono molti generi di musica gospel tra cui scegliere, basati sui tanti stili musicali. Tuttavia il 
messaggio del gospel non è cambiato, lo stile con cui lo si esprime si è arricchito di tante diverse forme ma lo scopo resta il di�ondere la 
“buona novella”. 

III. Ci sono fondamentalmente Quattro diversi stili di musica gospel:

a. Quartet style: un piccolo gruppo di cantanti che armonizzano

b. Traditional gospel: una formazione più aperta, una corale di voci e qualche strumento musicale (piano, basso, batteria)

c. Contemporary gospel: dove l’enfasi è posta sul canatante solista, raramente si utilizza un coro.

d. Praise & Worship: la combinazione di gospel tradizionale e contemporaneo; il leader di preghiera ha un piccolo gruppo di 
cantanti per aiutarlo a spingere la Comunità della chiesa a cantare con lui. 

*Qualche esempio dei diversi stili. 

IV. Tu come canti il gospel?

a. La musica gospel è un genere di musica che esprime la tua energia e le tue emozioni

b. Devi essere in grado di raccontare una storia attraverso la musica… in modo convincente! 

c. Emissione vocale. Le dinamiche sono fondamentali quando utilizzi la voce per esprimere delle emoioni. Poter sostenere 
la propria intonazione, essere in grado di portarla dal suono minimo al suono massimo, ammorbidirla o irrobustirla.

***è ora di esercitarsi! Uniamoci a gruppi di due per praticare questi elementi chiave del gospel. Racconta al tuo partner una storia, come se 
la raccontassi a un bambino. Cerca di essere il più possible espressivo. Dopo averlo fatto, il tuo partner ti canti la storia che gli hai raccontato, 
usando tutte  l’espressività che tu hai utilizzato nel raccontarla. Useramo la canzone “Twinkle, Twinkle, Little Star” come melodia. 

V. Worship Music Repertoire  

a. Amazing Grace  arranged by Nikkie Taylor

b. I Will Bless The Lord by Hezekiah Walker and the LFT Church Choir

c. More Abundantly Medley by Ricky Dillard

AMAZING GRACE
Amazing grace, How sweet the sound

That saved a wretch like me.
I once was lost, but now I am found,

Was blind, but now I see.

'Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved.

How precious did that grace appear
The hour I �rst believed.

Through many dangers, toils and snares
I have already come,

'Tis grace has brought me safe thus far
And grace will lead me home.

I WILL BLESS THE LORD
I will bless The Lord at all times
I will bless The Lord at all times
I will bless The Lord at all times

And His Praises
And His Praises

And His Praises shall continually be in my
mouth

And His Praises
And His Praises

And His Praises shall continually be in my
mouth

MORE ABUNDENTLY MEDLEY

[Verse]
I’ve come that you

Might have Life more Abundantly
I’ve come that you

Might have Life through Eternity
I did not come

To Condemn the World
Nor shame you for your Wrong

But I’ve come to Mend
Your Broken Heart

And to give your Heart a Song

[Chorus]
I’ve come to give you Life

I have come to give you Joy
I’ve come to give you Life

More Abundantly
More Abundantly

[Repeat Verse]

I’ve come that you
Might have Life more Abundantly

I’ve come that you
Might have Life through Eternity

I did not come
To Condemn the World

Nor shame you for your Wrong
But I’ve come to Mend

Your Broken Heart
And to give your Heart a Song

[Bridge 1]
{I’ve come to give you Life

I have come to give you Joy
I’ve come to give you Life

I have come to give you Joy} [Repeat]

(Joy, Joy, Joy, Joy
Joy, Joy, Joy) [Repeat]

[Bridge 2]

I’ll say yes to my Lord
I’ll say yes to my Lord

He’s done Great Things
He’s done Great Things

I’ll say yes,

I say yes to my Lord
I say yes to my Lord

(He’s done Great Things
He’s done Great Things) [Repeat]

I’ll say yes, yes, yes to my Lord
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d. Praise & Worship: la combinazione di gospel tradizionale e contemporaneo; il leader di preghiera ha un piccolo gruppo di 
cantanti per aiutarlo a spingere la Comunità della chiesa a cantare con lui. 

*Qualche esempio dei diversi stili. 

IV. Tu come canti il gospel?

a. La musica gospel è un genere di musica che esprime la tua energia e le tue emozioni

b. Devi essere in grado di raccontare una storia attraverso la musica… in modo convincente! 

c. Emissione vocale. Le dinamiche sono fondamentali quando utilizzi la voce per esprimere delle emoioni. Poter sostenere 
la propria intonazione, essere in grado di portarla dal suono minimo al suono massimo, ammorbidirla o irrobustirla.

***è ora di esercitarsi! Uniamoci a gruppi di due per praticare questi elementi chiave del gospel. Racconta al tuo partner una storia, come se 
la raccontassi a un bambino. Cerca di essere il più possible espressivo. Dopo averlo fatto, il tuo partner ti canti la storia che gli hai raccontato, 
usando tutte  l’espressività che tu hai utilizzato nel raccontarla. Useramo la canzone “Twinkle, Twinkle, Little Star” come melodia. 

V. Worship Music Repertoire  

a. Amazing Grace  arranged by Nikkie Taylor

b. I Will Bless The Lord by Hezekiah Walker and the LFT Church Choir

c. More Abundantly Medley by Ricky Dillard

AMAZING GRACE
Amazing grace, How sweet the sound

That saved a wretch like me.
I once was lost, but now I am found,

Was blind, but now I see.

'Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved.

How precious did that grace appear
The hour I �rst believed.

Through many dangers, toils and snares
I have already come,

'Tis grace has brought me safe thus far
And grace will lead me home.

I WILL BLESS THE LORD
I will bless The Lord at all times
I will bless The Lord at all times
I will bless The Lord at all times

And His Praises
And His Praises

And His Praises shall continually be in my
mouth

And His Praises
And His Praises

And His Praises shall continually be in my
mouth

MORE ABUNDENTLY MEDLEY

[Verse]
I’ve come that you

Might have Life more Abundantly
I’ve come that you

Might have Life through Eternity
I did not come

To Condemn the World
Nor shame you for your Wrong

But I’ve come to Mend
Your Broken Heart

And to give your Heart a Song

[Chorus]
I’ve come to give you Life

I have come to give you Joy
I’ve come to give you Life

More Abundantly
More Abundantly

[Repeat Verse]

I’ve come that you
Might have Life more Abundantly

I’ve come that you
Might have Life through Eternity

I did not come
To Condemn the World

Nor shame you for your Wrong
But I’ve come to Mend

Your Broken Heart
And to give your Heart a Song

[Bridge 1]
{I’ve come to give you Life

I have come to give you Joy
I’ve come to give you Life

I have come to give you Joy} [Repeat]

(Joy, Joy, Joy, Joy
Joy, Joy, Joy) [Repeat]

[Bridge 2]

I’ll say yes to my Lord
I’ll say yes to my Lord

He’s done Great Things
He’s done Great Things

I’ll say yes,

I say yes to my Lord
I say yes to my Lord

(He’s done Great Things
He’s done Great Things) [Repeat]

I’ll say yes, yes, yes to my Lord



Nikkie Taylor presents

Vocal Synergy  

with special guest  John Polk

VISIONE E MISSIONE DEL SEMINARIO

Lo scopo è formare il giusto approccio mentale e le abilità vocali degli studenti, rinforzando le loro competenze tecniche e 
fornendo spunto per semplici ma fondamentali esercizi quotidiani tali da rendere ciascuno di essi il miglior cantante possi-
ble in base alle proprie possibilità. 

La missione di questo seminario è creare nello studente la consapevolezza di quanti diversi elementi del porprio corpo e 
del proprio spirito siano connessi con il “proprio” suono. Questa consapevolezza permette a un cantante di utilizzare e 
manipolare il proprio stile e suono, tanto da poter approcciare diversi generi musicali. 

COSA CI ASPETTA?

Un’esperienza interattiva dove si possono apprendere tecniche vocali, discuterne e metterle in pratica, imparando e 
cantando nuova musica. Il tutto divertendosi e nella massima rilassatezza, non è richiesto un livello minimo di competen-
za e chiunque può partecipare e trovare la sua dimensione personale. 

È fondamentale capire come si crea una voce e come si produce un suono proprio. Oggi impareremo come portare sinergia al 
nostro strumento: la voce, utilizzeremo poi quell’energia per valorizzarla insieme alle energie degli altri membri di un coro. 
Questo permette al gruppo di creare un proprio suono e una propria impronta. 

I. Cos’è la  sinergia della voce? 

a. Voce: il suono prodottto dalla laringe e elaborato dalla cavità orale e dai denti per creare speci�che parole.

b. Sinergia: Il potere combinato di diversi fattori quando lavorano insieme, che risulta enormente superiore alla somma 
della potenza delle single voci

 Come si crea Sinergia? 

a. Riscaldamento corporeo

b. Riscaldamento vocale

c. Consapevolezza di quello che �sicamente accade quando emettiamo un suono

*Facciamo pratica! Come scaldate il corpo prima di cantare? Faremo alcuni esercizi insieme stando in piedi.

Che tecniche usi per scaldare la voce? Proviamone un paio insieme. Quando fai pratica, come ti concentri? Facciamo alcuni esercizi

Hai mai sentito una canzone che ti ha colpito tanto da desiderare di parlane con i tuoi amici? Questo è il sentimento che si prova quando si 
incontra la musica gospel. Letteralmente la parola Gospel signi�ca NOVELLA DI DIO, gli ideali della cristianità. SPERANZA, AMORE, GIOIA, PACE, 
PERDONO, RISTORO sono i concetti che la musica gospel ha portato in tutto il mondo. 

II. Cos’è la musica gospel?

a. Una forma di musica spiritual ritmata radicata nelle tradizioni della chiesa Afro-Americana. Questo genere musicale 
inizialmente trovò la sua espressione nelle chiese, accompagnata dal battito delle mani e dei piedi, intorno ai ritornelli 
cantata da una corale. 

Lo schema tipico era il “call-and-respond” il coro diceva una cosa e il pubblico rispondeva, sulla base di salmi biblici e testi 
sacri.

La musica gospel negli anni si è evoluta. Oggi ci sono molti generi di musica gospel tra cui scegliere, basati sui tanti stili musicali. Tuttavia il 
messaggio del gospel non è cambiato, lo stile con cui lo si esprime si è arricchito di tante diverse forme ma lo scopo resta il di�ondere la 
“buona novella”. 

III. Ci sono fondamentalmente Quattro diversi stili di musica gospel:

a. Quartet style: un piccolo gruppo di cantanti che armonizzano

b. Traditional gospel: una formazione più aperta, una corale di voci e qualche strumento musicale (piano, basso, batteria)

c. Contemporary gospel: dove l’enfasi è posta sul canatante solista, raramente si utilizza un coro.

d. Praise & Worship: la combinazione di gospel tradizionale e contemporaneo; il leader di preghiera ha un piccolo gruppo di 
cantanti per aiutarlo a spingere la Comunità della chiesa a cantare con lui. 

*Qualche esempio dei diversi stili. 

IV. Tu come canti il gospel?

a. La musica gospel è un genere di musica che esprime la tua energia e le tue emozioni

b. Devi essere in grado di raccontare una storia attraverso la musica… in modo convincente! 

c. Emissione vocale. Le dinamiche sono fondamentali quando utilizzi la voce per esprimere delle emoioni. Poter sostenere 
la propria intonazione, essere in grado di portarla dal suono minimo al suono massimo, ammorbidirla o irrobustirla.

***è ora di esercitarsi! Uniamoci a gruppi di due per praticare questi elementi chiave del gospel. Racconta al tuo partner una storia, come se 
la raccontassi a un bambino. Cerca di essere il più possible espressivo. Dopo averlo fatto, il tuo partner ti canti la storia che gli hai raccontato, 
usando tutte  l’espressività che tu hai utilizzato nel raccontarla. Useramo la canzone “Twinkle, Twinkle, Little Star” come melodia. 

V. Worship Music Repertoire  

a. Amazing Grace  arranged by Nikkie Taylor

b. I Will Bless The Lord by Hezekiah Walker and the LFT Church Choir

c. More Abundantly Medley by Ricky Dillard

AMAZING GRACE
Amazing grace, How sweet the sound

That saved a wretch like me.
I once was lost, but now I am found,

Was blind, but now I see.

'Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved.

How precious did that grace appear
The hour I �rst believed.

Through many dangers, toils and snares
I have already come,

'Tis grace has brought me safe thus far
And grace will lead me home.

I WILL BLESS THE LORD
I will bless The Lord at all times
I will bless The Lord at all times
I will bless The Lord at all times

And His Praises
And His Praises

And His Praises shall continually be in my
mouth

And His Praises
And His Praises

And His Praises shall continually be in my
mouth

MORE ABUNDENTLY MEDLEY

[Verse]
I’ve come that you

Might have Life more Abundantly
I’ve come that you

Might have Life through Eternity
I did not come

To Condemn the World
Nor shame you for your Wrong

But I’ve come to Mend
Your Broken Heart

And to give your Heart a Song

[Chorus]
I’ve come to give you Life

I have come to give you Joy
I’ve come to give you Life

More Abundantly
More Abundantly

[Repeat Verse]

I’ve come that you
Might have Life more Abundantly

I’ve come that you
Might have Life through Eternity

I did not come
To Condemn the World

Nor shame you for your Wrong
But I’ve come to Mend

Your Broken Heart
And to give your Heart a Song

[Bridge 1]
{I’ve come to give you Life

I have come to give you Joy
I’ve come to give you Life

I have come to give you Joy} [Repeat]

(Joy, Joy, Joy, Joy
Joy, Joy, Joy) [Repeat]

[Bridge 2]

I’ll say yes to my Lord
I’ll say yes to my Lord

He’s done Great Things
He’s done Great Things

I’ll say yes,

I say yes to my Lord
I say yes to my Lord

(He’s done Great Things
He’s done Great Things) [Repeat]

I’ll say yes, yes, yes to my Lord
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