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Navid Mirzadeh 

 

Navid Mirzadeh è una musicista e ricercatrice nel campo della didattica vocale, direttore 
di coro e insegnante di canto. 

Da più di trent’anni si occupa di voce e canto come attività volte all’evoluzione 
dell’individuo. 

In Italia ha studiato Pedagogia Musicale e si è laureata in Scienze dell’Educazione, 
indirizzo “Esperto in Processi Formativi”, all’Università di Bologna. 

In Francia ha studiato il Metodo Tomatis®, basato sulla centralità dell’ascolto nel 
trattamento dei problemi psico-pedagogici e di apprendimento nel campo dello sviluppo 

delle risorse umane e in quello musicale. 

In Germania ha completato, nel 2010, la  formazione quadriennale italiana  del Metodo di 
Gisela Rohmert presso il Lichtenberg® Institut per lo studio della Fisiologia Vocale 

Applicata e ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento del Metodo Lichtenberg®. 

Attualmente studia il Metodo Feldenkrais® sotto la guida di Eilat Almagor al corso 
internazionale di formazione del Centro Scientifico del Movimento. 









 

 

Gabriella Icardi 

è insegnante Feldenkrais® diplomata con la neuriscienziata israeliana Eilat Almagor, 
direttrice educativa di training di formazione Feldenkrais in italia, Germania, Israele e 

Giappone. 
 

Ha studiato canto lirico presso il coro del Teatro Stabile di Alessandria, ha lavorato come 
attrice teatrale per molti anni a Parigi presso il teatro –Bouffes du Nord diretto da Peter 

Brook  
 

Gabriella svolge lezioni individuali “IF®” (integrazioni funzionali ®)  e lezioni collettive 
(CAM®) nei sui studi privati a Milano e a Cassinasco (Asti)) e conduce seminari e gruppi 

di studio dove unisce al metodo Feldenkrais® le sue competenze nell’ambito del canto 
lirico e del teatro 

 
Lavora con attori, cantanti e danzatori sull’ espressione vocale  relazionata al 

movimento, sulla presenza scenica e sulle connessioni tra corpo-respiro-suono; 
Lavora con neonati e bambini con problemi posturali e danni neuronali, bambini e 

adolescenti dislessici  e disprassici. 
 

 
 
 

 

La voce è uno strumento importante di comunicazione, è il mezzo con il quale ci 
esprimiamo e ci mettiamo in contatto con gli altri.  

 

http://www.bouffesdunord.com/en/about-us/peter-brook
http://www.bouffesdunord.com/en/about-us/peter-brook








➢ Può un uso corretto della voce migliorare e rinforzare i muscoli del pavimento 

pelvico? 

 

➢ Le vibrazioni sonore sono relazionate alla colonna vertebrale? 

 

➢ L’uso della voce influisce sulla nostra postura? 

 

➢ Come si può diventare consapevoli della catena diaframmi e come s’impara ad 

utilizzarli? 

 

➢ La lingua è connessa con il pavimento pelvico? 

 

➢ Se il corpo influenza la voce anche la voce influenza il corpo? 

 

In questo seminario cercheremo di rispondere a queste domande, 

studieremo come sviluppare le potenzialità della propria voce e 

scopriremo quanto questo strumento espressivo sia duttile e 

fondamentale non solo per la comunicazione ma anche  per il proprio 

benessere psichico e fisico.  

Un’armoniosa commistione di diverse metodologie (Metodo 

Feldenkrais®, metodo Lichtemberg® e metodo Tomatis®) ci permetterà 

di avere uno sguardo più ampio su queste tematiche e arricchirà le 

nostre conoscenze 

 

E’ un’esperienza che può interessare cantanti, attori, persone che 

parlano in pubblico ma anche semplicemente chi ha voglia di 

scoprire le potenzialità della propria voce e gli effetti che può avere 

nel comunicare e nello stare in relazione. 

 
 

DOVE: 

Centro Feldenkrais Movimento! di Gabriella Icardi Milano via Angelo 

della Pergola 10 

 

A CHI È RIVOLTO L’INCONTRO: 

L’incontro è aperto a tutti coloro che hanno voglia di scoprire le 

potenzialità della propria voce  e la relazione della voce con la catena 

dei diaframmi e il pavimento pelvico 

 

MATERIALE: 









In palestra troverete tappetini, cuscini, rulli e lettini. Portatevi solo un 

telo 

 

QUANDO 

domenica  27 gennaio 2019  

 

ORARIO 

Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

 

 

COSTI: 

Il costo del seminario è 85 Euro più  20 Euro di quota d’iscrizione 

annuale 

 

 

CONTATTI: 

Gabriella Icardi 

Telefono (+39)392-842-1061 

Email gabriella@centrofeldenkraismovimento.it 

Sito www.centrofeldenkraismovimento.it 

 

ISCRIZIONE: 

per iscriversi è necessario inviare una mail per verificare la disponibilità 

del posto ed effettuare un bonifico bancario di Euro 85 più la tassa 

d’iscrizione entro il 30 dicembre 2018 

 
 

http://www.centrofeldenkraismovimento.it/







