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Descrizione
Un metodo di canto classico / canto lirico per bambini dell’età di 6/7 
anni in poi, e per giovani. Attraverso vari esercizi, che per i più piccoli 
vengono presentati come “giochi”, e attraverso un repertorio internazionale 
mirato, gli allievi imparano “da zero” (nessuna esperienza è necessaria per 
cominciare) l’impostazione giusta della voce, e sviluppano la musicalità, la 
presenza scenica e la consapevolezza del corpo. Il repertorio scelto vuole 
preparare gli allievi per un’esecuzione professionale del repertorio classico 
per voci bianche, che sia lirico, sinfonico o sacro; alle musiche classiche 
sono affiancate anche brani con influenze etniche, provenienti da tutto il 
mondo. A scelta del docente è possibile dare un ruolo più oppure meno 
prominente all’aspetto di arte scenica.
Il metodo consiste in una parte stampata e in una parte digitale. La parte 
stampata sono i libri che i bambini o ragazzi portano a casa, permettendo 
loro di praticare uno studio continuo con passi dosati. La parte digitale 
invece consiste in un manuale per i docenti, che vuole essere un metodo 
di canto comprensivo.
Approfondimenti riguardo questi due componenti si trovano sulle pagine a 
seguire.

Introduzione
Quando nel 2005 iniziai l’insegnamento per bambini presso il “Nieuw 
Vocaal Amsterdam”, uno dei migliori cori di voci bianchi dell’Europa, 
scoprii che non esisteva, almeno credo, un metodo di canto per 
bambini che permettesse loro di studiare a casa e fare progressi dosati 
e misurati, così come gli avrebbe permesso uno dei vari metodi invece 
già esistenti riferiti a strumenti musicali. 
Esistono varie pubblicazioni riguardo la “voce bianca”, e spesso vi 
sono inclusi alcuni esercizi e / o idee di repertorio. Esistono raccolte 
di repertorio, che includono a volte qualche accenno ad aspetti della 
tecnica vocale. Ma non esiste un metodo di canto nel vero senso della 
parola: materiale che l’allievo porta a casa con sé, e che diventa la base 
per il suo percorso formativo, con lo scopo di imparare la tecnica vocale 
e l’esecuzione convincente del repertorio classico. Ecco perché ho 
sviluppato il presente materiale, che comprende, oltre ai libri destinati 
ad uso individuale di ciascun corista / allievo, anche un manuale per i 
docenti dettagliato, e tant’altro, in forma digitale.
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Componente 1: la parte stampata
Cinque livelli consecutivi, in totale sette volumi stampati per gli allievi, che 
contengono:

– esercizi da ripetere a casa
– repertorio internazionale 
– regole per la pronuncia
– elementi di arte scenica e presenza scenica: attività opzionali 

I primi tre volumi rappresentano i tre livelli “base”, mentre il quarto ed il 
quinto volume sono di livello avanzato. Una volta raggiunta la padronanza 
del quinto livello, i giovani dal punto di vista tecnico-vocale dovrebbero 
essere pronti per entrare nel primo anno del Conservatorio. 

Il primo volume esiste in due versioni: la versione per bambini di 6/7 
anni intitolata “volume 1 junior” e la versione per bambini da 8 a 11 
anni, intitolata “volume 1”. Si può procedere al volume 2 solo una volta 
terminato il primo volume, ecc..

È inoltre previsto un volume appositamente per giovani principianti 
(femminili) dall’età di 12 anni in poi, che presenta in modo adeguato alla 
percezione di tale età, e allo sviluppo fisico, lo stesso contenuto tecnico 
dei primi 3 volumi citati sopra.

In totale si tratta dunque di sette volumi stampati.

Il metodo in questo momento si focalizza sulle voci femminili e sulle 
voci maschili pre-muta; per ragazzi nella fase di muta e per voci maschili 
giovani, nuovo materiale sarà a disposizione nel futuro.

Sulla pagina a seguire una rappresentazione schematica di tutti i sette 
volumi.

DUE LIVELLI AVANZATI

Tre livelli base 
per bambini daI 6/7 anni
oppure 8/12 anni in poi

anche:

un unico
VOLUME BASE PER GIOVANI

dai 12 anni in poi

Conservatorio

Volume 5

Volume 4

Volume 3

Volume 2

Volume 1 Junior & Volume 1

Livello “Zero”
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Robin

Metodo di canto 
per voci bianche

volume 1 junior

Illustrato da 
Lorenzo Donato
Oda Zoe Hochscheid
Michela Baso

Illustrazioni
Il metodo è illustrato, in due modi: le illustrazioni dell’uccellino Robin (un 
pettirosso) rappresentano il filo conduttore che appare in ogni lezione con 
“un’avventura nuova”. Tutti i Robin sono stati creati da Lorenzo Donato.
Al di là di Robin, le lezioni contengono anche disegni che aiutano gli 
allievi a capire gli esercizi fisici da ripetere a casa. Per gli allievi più 
giovani (volume 1 junior), i disegni servono anche come sostituzione delle 
istruzioni scritte (visto un probabile apprendimento della lettura e scrittura 
in corso). Per gli allievi da 8 anni in poi, i disegni sono stilizzati (volume 1 
e tutti i volumi consecutivi). Questi disegni sono stati ideati da Oda Zoe 
Hochscheid, e realizzati con l’appoggio grafico-artistico di Michela Baso.
Ogni volume stampato consisterà di circa 25-40 pagine.

Impostazione (ideale) delle lezioni
–  gruppi di massimo 6 bambini / giovani
–  una lezione settimanale di 40 minuti a gruppo
–  formazione dei gruppi in base a età, livello, ma anche capacità musicali e 

caratteristiche della voce
–  ogni volume contiene il materiale per circa un’anno scolastico, ogni lezione 

ha un ciclo di studio di tre lezioni / settimane
–  le lezioni vanno affiancate ad una realtà corale

Si fa notare che il metodo ha un ampio margine di flessibilità e può 
essere impostato anche diversamente, in base alle esigenze delle varie 
realtà (corale, scuola elementare, scuola di musica, lezioni individuali, 
organizzazioni formative privati, ecc.).

Sulle pagine a seguire, in versione predefinitiva:

–  copertina del volume 1 junior
–  esempio pagina “nome allievo” del volume 1 junior
–  esempio repertorio volume 1 junior: Trad. Ceca, “Hajej muj andilku”
–  lezione esempio del volume 1 junior riguardo la respirazione + esempio 

pagina progressi
–  copertina del volume 1
–  lezione esempio del volume 1 riguardo la respirazione
–  esempio repertorio volume 1: Dorothy Parke, “Winds”

© Oda Zoe Hochscheid aprile 2018
Ultima revisione febbraio 2020
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Questo libro è di:

Ninna-Nanna in lingua
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data _______________________

data _______________________

Questa lezione è dedicata a: respirare bene!

1. Sdraiati per terra, pancia in su. Tira su le tue ginocchia:

Controlla che la schiena sia appoggiata bene!

Senti la pancia muoversi in dentro?

2. Metti una mano sulla pancia. Imita le onde del mare:

               shhhhh...    shhhhh...    shhhhh...    shhhhh...  

data _______________________
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Robin

Metodo di canto 
per voci bianche

volume 1

Illustrato da 
Lorenzo Donato
Oda Zoe Hochscheid
Michela Baso

Questa lezione è dedicata a: postura e

1. Sdraiati pancia in su, con due piedi appoggiati per terra (le tue ginocchia sono 
quindi tirate in su). Ti ricordi come posizionare i piedi?

Rilassa le braccia lungo il corpo. Rilassa anche le spalle e il collo. 
Ora controlla che la tua schiena non sia curva, ma invece appoggiata bene! 

2. Metti una mano sulla tua pancia (ti ricordi come?) 

espira: la pancia va  
rilassa la pancia: si riempie da sola con aria.

3. Ora contando!

-  espira
-  rilassa la pancia
-  espira per 5 secondi su ffff oppure su ssss. Dopo aver contato fino a cinque,  

la tua pancia è vuota!

Importante! Con che cosa devi sempre iniziare, inspirazione oppure espirazione?

© Oda Zoe Hochscheid aprile 2018
Ultima revisione febbraio 2020



16 | Robin | metodo di canto per voci bianche metodo di canto per voci bianche | Robin | 17 



metodo di canto per voci bianche | Robin | 19 

Componente 2: la parte digitale
Robin consiste non solo del materiale stampato che l’allievo porta a casa 
per lo studio: è una metodologia e un sistema didattico completo. Una 
lezione di canto, secondo Robin, includerà i seguenti aspetti, mentre l’arte 
scenica sarà il filo conduttore di ogni lezione:

postura
fiato

vocalizzi a bocca chiusa
vocalizzi a bocca aperta
dizione / articolazione

______________
repertorio

Il docente riceverà in forma digitale il manuale dettagliato riguardo, tra 
l’altro:

–  l’impostazione generale e metodologia della lezione di canto per voci 
bianche, diversificata per tutti i livelli / tutte le età del metodo

–  istruzioni chiare riguardo ogni esercizio contenuto nei volumi stampati per 
gli allievi

– utili consigli didattici e “troubleshooters”

Si fa notare che i docenti “target” del metodo, oltre ad avere un’affinità 
per l’insegnamento e per il lavoro con i bambini e i giovani, dovrebbero 
idealmente aver raggiunto una laurea del primo livello accademico in 
canto lirico, oppure avere una padronanza e conoscenza della voce e della 
tecnica vocale simile.

Saranno messi a disposizione in formato digitale inoltre:

– una serie di esercizi di attività arte scenica
– files audio per lo studio della pronuncia dei brani in lingua straniera, 

preparati da madrelingua
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rif.: Oda Hochscheid, docente di canto / manager

Carissimi Signori,

Vi scrivo con piacere in merito alla mia esperienza collaborativa con Oda 
Hochscheid. 
Nel 2012 fui contattato per la prima volta da Oda, che all’epoca ricopriva il ruolo  
di co-direttrice del “Nieuw Amsterdams Kinderkoor”, un coro di alta qualità 
composto da voci bianche e da voci giovani. In quell’occasione mi fu richiesto di 
tenere una masterclass per i coristi del livello più avanzato e per un ensemble 
barocco, approfondendo una serie di brani natalizi storici olandesi da me arrangiati.

Durante questa masterclass sono stato particolarmente colpito dalla solida 
preparazione musicale e dalle capacità vocali dei bambini, dal loro visibile 
entusiasmo e dalla loro energia ed espressività. Di conseguenza, è nato un 
progetto di grande successo: ho diretto più volte una recita natalizia presso la 
rinomata sala “Muziekgebouw aan ’t IJ” a Amsterdam, con la mia Amsterdam 
Baroque Orchestra e i coristi da Oda vocalmente preparati. Nel 2017 la 
collaborazione è culminata nella registrazione del CD “Kerstspel”, che fu lanciato 
con la mia etichetta discografica Antoine Marchand.

Negli ultimi anni mi è capitato spesso di vedere Oda al lavoro con i giovani cantanti. 
E stata sempre un’esperienza speciale: con coristi dall’età più giovane (ca. 6 anni) 
fino all’età giovanile, lei raggiunge risultati vocali eccellenti, non solo riguardo 
il suono e l’estensione vocale, ma anche riguardo la musicalità, l’arte scenica e 
l’espressività. Il suo lavoro si basa su un metodo solido e ben pensato di tecnica 
vocale e presenza scenica. Gli allievi lavorano in modo disciplinato e concentrato 
senza quasi accorgersene: senza alcun dubbio si divertono molto.

A di là della mia esperienza con Oda in quanto insegnante, la conosco anche 
come direttrice artistica ed esecutiva, e come organizzatrice. In questi ruoli, la 
considero una capace manager professionale, che si dedica al progetto con il 
cuore lavorando con precisione e tempestività. Nella pratica lavorativa, si pone 
come una collega flessibile e disponibile.

Se dovesse avere l’opportunità di usufruire del metodo di canto per bambini e 
giovani di Oda, delle sue capacità come vocal coach, e/o della sua esperienza 
come manager artistico e esecutivo, mi sento di consigliarla vivamente.

      Con cordiali saluti
      Ton Koopman
      Direttore artistico 
      Amsterdam Baroque Orchestra

      Direttore
      Cembalista, organista
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Oda Zoe Hochscheid,
mezzosoprano & insegnante di canto

Dopo essersi diplomata al Liceo Classico a Leiden, Paesi Bassi, Oda studia lingua 
e letteratura tedesca,  musicologia e “Music Theory” (studio intensivo di solfeggio, 
armonia, contrappunto e analisi musicale) a Monaco di Baviera e ad Amsterdam. 
Inizia a lavorare per “Nieuw Vocaal Amsterdam” (NVA), un coro di voci bianche 
d’eccellenza, nel 2005, l’anno di fondazione del coro, come insegnante di canto e di 
solfeggio. Contribuisce significativamente al percorso formativo offerto da NVA, al 
giorno d’oggi considerato unico, e al profilo artistico del coro come “coro specializzato 
in opera lirica”. Scrive un proprio metodo di tecnica vocale per bambini e giovani dall’età 
di 6/7 anni in poi intitolato “Robin” ed applica il solfeggio relativo (“do mobile”).

Nel 2009, si trasferisce in Italia per studiare canto lirico presso l’Accademia 
Internazionale della Musica a Milano, e il Conservatorio ‘G. Nicolini’ di Piacenza, dove 
si laurea con pieni voti e la lode sotto la guida della Maestra A. Tabiadon e dei Maestri 
L. Gorla e L. Peverada. Approfondisce le sue conoscenze stilistiche con Ton Koopman, 
Bruno de Simone, Roberto Balconi, Sara Mingardo, Carolyn Watkinson, Mara Galassi e 
altri. Gli studi in Italia gli permettono inoltre nuove esperienze come corista, nel Coro da 
Camera della Accademia Internazionale diretto dal Maestro M. Valsecchi. 
Oda ha interpretato i seguenti ruoli: Rosina nel Barbiere di Siviglia di Rossini (dir. M. 
Fracasso), Ariodante nell’opera Ariodante di Handel (dir. R. Balconi), Vespetta nel 
Pimpinone di Albinoni (dir. M. Nitti), Proserpina nell’Euridice di Peri (M. Galassi e D. 
Colonna); Sorceress e Spirit nel Dido and Aeneas di Purcell (dir. R. Balconi); Die Hexe 
nell’ Hänsel und Gretel di Humperdinck. Una registrazione dal vivo del Pimpinone, Casa 
Bongiovanni, è uscita in vendita nel 2011. Ha inoltre un’ampia esperienza nel repertorio 
liederistico-cameristico dal 700 al contemporaneo, e nel repertorio sacro; ha cantato da 
solista tra altro la Petite Messe Solennelle di Rossini, lo Stabat Mater di Pergolesi ed il 
Messia di Handel. 

Oda è da sempre appasssionata dell’insegnamento e del canto corale, particolarmente 
delle voci bianche che definisce “forse il modo più puro di fare musica”. Dal 2011 al 2018, 
Oda ha lavorato come co-direttrice del NVA, responsabile sia della direzione artistica e 
didattica, sia della parte organizzativa ed economica. Sotto la guida di Oda, NVA ha più 
che raddoppiato le sue dimensioni e ha  realizzato numerosi spettacoli con partners 
artistici di altissimo livello, che hanno permesso al coro di raggiungere una fama 
internazionale. 
Per esempio, ha registrato un CD assieme alla famosissima “Amsterdam Baroque 
Orchestra”, diretta da Ton Koopman. 
Grazie a Oda, il coro è diventato partner fisso del Teatro dell’Opera Nazionale 
dell’Olanda, e nel 2013, 50 allievi della scuola hanno cantato durante la cerimonia 
ufficiale di incoronazione del presente Re Willem-Alexander, in presenza di Reali da 
tutto il mondo e trasmessa in diretta in mondovisione. Per questo traguardo, Oda 
ha ottenuto una onorificenza dalla Casa Reale; dell’esibizione del coro è uscito il 
disco “Leve de Koning!” (Evviva il Re) con la rinnomatissima casa editrice Deutsche 
Grammophon.

Oda è residente a Falcade (BL) dal 2013  
e Presidente dell’Associazione Culturale 
“Le Muse e le Dolomiti”. 

Ho conosciuto Oda Hochscheid in seguito ad un suo concerto di musica da 
camera nel 2014, durante il quale, oltre ad apprezzarne le competenze vocali 
nel canto, ho intravisto le sue capacità  sceniche, comunicative e la sua cura 
nel “porre” la musica. In seguito l’ho invitata per alcuni incontri con la corale che 
dirigo, l’Ensemble Canticum Novum di Moena, nei quali lei ha proposto ai coristi 
la sua metodologia di riscaldamento e tecnica vocale, che è stata accolta con 
entusiasmo e successivamente anche approfondita anche a gruppi ristretti.
In seguito, e fino ad oggi, ci sono stati incontri periodici, giornate di 
approfondimento del repertorio ed il suo contributo è stato prezioso in occasione 
della trasferta dell’Ensemble in Olanda.  
Nell’estate 2016 ha portato a Tesero per un concerto il coro di ragazzi Nieuw 
Vocaal Amsterdam, del quale era preparatrice vocale e manager, proponendo 
anche una sorta di prova a porte aperte alla quale hanno potuto partecipare 
anche allievi della Scuola di Musica “Il Pentagramma” di Fiemme e Fassa, presso 
la quale insegno.
Nel 2016 la sua sua visione sull’insegnamento del canto ai bambini e la sua 
esperienza con il Nieuw Vocaal Amsterdam sono state oggetto di un corso di 
aggiornamento per i docenti della Scuola di Musica di Fiemme e Fassa e nel 
corso dell’anno scolastico 2017 è anche stato organizzato un incontro/workshop 
con gli allievi di Educazione Corale.
Nel 2018 è stata chiamata dalla Federazione Cori del Trentino per il warm-up 
durante una giornata dedicata ai cori di voci bianche, al quale partecipavo 
anch’io in qualità di docente.
In tutti questi incontri è sempre emersa la sua preparazione e competenza, 
nonché la sua capacità di coinvolgimento delle diverse fasce d’età: bambini, 
adolescenti/ragazzi e adulti.

       Ilario Defrancesco
       Moena, 29 agosto 2018
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