INTRODUZIONE ALLA DIZIONE PER USO DELLA VOCE,
SPEAKERAGGIO E DOPPIAGGIO
La voce è lo strumento più funzionale che abbiamo a disposizione per comunicare con gli
altri ed essere compresi. Parlare in maniera chiara, comprensibile ed eﬃcace non solo ci
agevola nella vita privata, conferendoci una maggiore sicurezza, ma può aprirci le porte a
nuove possibilità lavorative. Essere padroni del proprio linguaggio e saper esporre
correttamente, soprattutto da un punto di vista tecnico ed emozionale, i nostri concetti
diventa un investimento duraturo su noi stessi che ci porteremo appresso per tutta la vita.
Parlare equivale all’agire: farlo in maniera scorretta rallenta il nostro percorso, penalizza le
nostre possibilità, svilisce il nostro potenziale. Far arrivare all’orecchio delle persone il
nostro pensiero in maniera chiara stimola la curiosità dell’interlocutore, aﬀascina lo
spettatore che rinnova il proprio interesse verso di noi. Leggere ad alta voce, raccontare
una storia, parlare a un gruppo di persone, parlare al pubblico da un palcoscenico,
presentare un prodotto o un servizio, intrattenere i propri followers sui social network,
parlare in radio, interpretare un testo o una poesia, doppiare un prodotto audiovisivo.
Il corso è tenuto dall’attore e doppiatore Paolo Rossini: www.paolorossini.it
PROGRAMMA

Introduzione alla dizione e alla fonetica / Training vocale propedeutico all’emissione
sonora / Esercizi di scansione, intonazione e ritmica / Analisi del testo / Strumenti
fondamentali per affrontare una lettura espressiva / Panoramica sui differenti prodotti
audiovisivi nei quali vengono inseriti voice over e doppiaggi / Consigli pratici per affrontare
in maniera autonoma gli esercizi di dizione e lettura espressiva dopo la fine del corso.
REQUISITI NECESSARI
Disponibilità a lavorare su se stessi e con gli altri.
PROSSIMAMENTE
La seconda sessione avanzata sarà dedicata all’approfondimento e allo studio dei
personaggi. Modulare la propria voce non solo attraverso esercizi tecnici ma, soprattutto,
grazie alla comprensione e alla giustificazione delle motivazioni che muovono un
personaggio nella coerenza del proprio carattere.
COSA INCLUDE

Lezioni in aula con proiettore. Postazione con cuﬃe e microfono, leggio.
Assicurazione.

DURATA
15 ore da venerdì ore 16.00 a domenica ore 15.00
Dal 30 Novembre al 2 Dicembre

CHIUSURA ISCRIZIONI:
15 novembre o ad esaurimento posti

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI:
20

PREZZO
€ 290+iva (sconti per iscrizioni early bird)

PAOLO ROSSINI
www.paolorossini.it

CAMPUS
Possibilità di soggiornare ed avere vitto completo. Per prezzi contattare
info@fondazionelucia.com oppure tel. 0437.800026

SEDE
San Gregorio nelle Alpi (BL). Via Belvedere 27/29

