
Laboratorio teatrale 
Educa la voce, la dizione e la postura
di Masaria Colucci, Vittorio Giannini e Carmen Pompei 

Da meta' Aprile a fine Giugno, ogni Martedi’, dalle 18 alle 20. 
Durata complessiva del corso 24 ore suddivise in 12 lezioni

Presso il nuovo Studio Televisivo e Cinematografico “Starway”  
Via dell’Olmata, 33 (zona metro Cavour)
Previste 2 lezioni nel fine settimana i cui orari verranno 
concordati durante il corso

Costo 250 Euro numero di posti limitato
per maggiori informazioni e prenotazioni contattare
robbitwit@gmail.com  +39 3294927554

Lo scopo del corso è utilizzare tutti gli strumenti essenziali al 
'parlar bene'. La cura della voce e della dizione dà il piacere di 
essere convincenti in pubblico e nel privato ed è fondamentale 
ad insegnanti, manager, impiegati, professionisti e studenti e 
non soltanto all’attore. Il corso prevede anche l’analisi dei vari 
“mestieri” del teatro incluse la scelta delle musiche, delle luci e 
della scenografia per la messa in scena di un testo.
Cenni di storia del teatro completeranno le conoscenze alla base del corso.

Alla fine del corso si arrivera’ alla messa in scena di uno 
spettacolo in una location suggerita dai docenti del corso.
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PROGRAMMA DEL CORSO

1) Esercizi di rilassamento, respirazione e fonazione

           •  Controllo per una corretta respirazione
           •  Esercizi per aumentare la capacità fonetica

2) Emissione della voce

3) Giusta articolazione della parola

4) Dizione

           •  Conoscenza corretta dei fonemi
           •  Regole di dizione

5) Postura ed educazione corporea

           •  Saper sentire il proprio corpo
           •  Sapere gestire il proprio corpo

6) Gestualità e linguaggio

           •  Sviluppo del linguaggio del corpo
           •  Controllo della gestualità

7) Improvvisazione 

           •  Improvvisazione gestuale
           •  Improvvisazione emozionale

8) Interpretazione del testo

           •  Attualizzazione del testo
           •  Ricerca dei contenuti nel testo

9) Musica per il teatro

           •  Musica descrittiva
           •  Musica introduttiva

10) Le Luci

11) Scenografia

12) Storia del Teatro
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