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PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 

 

CALL FOR PAPERS 
 

Il Congresso “PerSona. Voce e Identità” intende porre l’attenzione sul rapporto che intercorre tra la voce, 

intesa nei suoi aspetti sonori, espressivi e comunicativi, e la formazione-manifestazione dell’identità 

personale. La voce, più che la parola, racconta del Sé: dice chi siamo o chi vorremmo essere; “chi” vogliamo 

presentare di noi o “chi” vorremmo che gli altri vedessero o credessero che noi siamo. La voce ci racconta e 

si racconta. Nella voce risiedono molteplici aspetti archetipi che si mescolano con l’oralismo in tutte le sue 

dimensioni fino alla finalizzazione del suono stesso come fenomeno intrinsecamente ed esplicitamente 

“creatore”. Ciò che si genera può essere un atto vocale consapevole o inconsapevole: così l’attore che imita 

un’emozione e la stessa emozione vissuta nella realtà. Le tre giornate di studio si propongono dunque 

come una riflessione, una sorta di indice sulla realtà del complesso fenomeno Voce inteso tra arte e 

scienza, corpo e mente. 

 
Programma scientifico: 

Il Congresso è suddiviso in tre sessioni. 

- Giovedì 15 ottobre: VOCE TRA LINGUA E ARTE.  

- Venerdì 16 ottobre: VOCE E IDENTITA’-VOCE E PERSONALITA.  

- Sabato 17 ottobre: VOCE E COMUNICAZIONE. Comunicazioni preordinate; sessione poster. 

I lavori del Congresso si articoleranno con alternanza di Plenarie, Comunicazioni orali dei contributi 

accettati, sessione Poster, Seminari. 

 

Aree Tematiche: 

- La voce tra lingua, antropologia, emozioni e arte 

- La voce e le lingue: caratteristiche delle lingue e metodi di analisi della voce 

- Voce e patologia; voce e identità  

 

 



Destinatari 

Il convegno si rivolge a medici, psicologi, logopedisti, personale sanitario in generale, insegnanti di lingue 

straniere e di sostegno, musicisti, musicologi, etnomusicologi, musicoterapeuti, attori, cantanti e 

professionisti della voce, studiosi del linguaggio, antropologi e a tutti coloro che si occupano a vario titolo o 

hanno interesse per la voce e il suono. 

Comunicazioni: orali e poster 

Le Comunicazioni potranno essere orali o Poster; gli autori dovranno indicare la loro preferenza all’inizio del 

paper e comunque la decisione ultima spetterà al comitato scientifico. Gli abstract delle comunicazioni 

dovranno essere inviati, usando il modulo predisposto (max 250 parole), per posta elettronica a: 

personavoceidentita@altervista.org entro il 30/06/2015. 

Entro il 15 luglio 2015 gli organizzatori comunicheranno se l’abstract è stato ammesso per il successivo 

invio del paper completo. Si precisa che almeno uno degli autori dei papers accettati dovrà iscriversi al 

congresso secondo le modalità sottoesposte 

 

ISCRIZIONI: per info consultare il sito www.personavoceidentita.altervista.org 

 

Enti organizzatore: 

VILLA CONTARINI FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS – PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 

in collaborazione con 

2° Servizio di Psichiatria Ulss 16-Padova; Conservatorio Statale Di Musica “C. Pollini“– Padova;  

Associazione Mu.S.A.-Musica Salute e Arte-Padova; Associazione Adimus -Padova 

 

Richiesto patrocinio di: 

Regione Veneto; Provincia di Padova; Città di Piazzola sul Brenta; Comune di Padova?; S.I.S. Pe – Società 

Italiana di Sessuologia Clinica e Psicopatologia Sessuale; OMCO –Ordine Medici; PSI.VE; S.I.P.-Società 

Italiana di Psichiatria; Dipartimento di Neuroscienze Università degli Studi di Padova; Corso di Laurea in 

Logopedia Università degli studi di Padova; CONFIAM; AIM 

 

Accreditamento: 

Richiesta accreditamento nazionale ECM 

 

Segreteria organizzativa 

Associazione Eufonia, Manuela Guadagnini, Tatiana Lai, Alice Gambera, Gloria Bettini, Elia Bazzan,  

Erika Tosato, Marilisa Fiorilla?. 

 

Contatti: 

Info: 329 7761582 - Manuela Guadagnini 

Mail: personavoceidentia@altervista.org 

Web: www.personavoceidentita@altervista.org  
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