
IMPEGNO: una lezione a settimana, 
salvo diverso percorso formativo da 
valutare col docente. 

MODALITÀ: online, Skype, Whatsapp, 
Meet, Zoom, ecc.

UTENZA: insegnanti, attori, speaker, 
operatori di call center, ecc. 

LEZIONI DI PLEZIONI DI PROVA GRATUITE

ORARIO FLESSIBILE

OPZIONI E CONTENUTI EXTRA: lezioni 
individuali/collettive dal vivo a cadenza 
mensile. 
Seminari, corsi specifici e stage per 
aziende, professionisti, insegnanti, ecc. 

CCONTATTI
Cell. 391.3863086 - 338.6140681 -
           392.0767432
Email 
segreteria@associazioneculturalearte.it

Corso di

GESTIONE
DELLA VOCE

PROGRAMMA

IlIl corso è finalizzato a dare maggior volume, resistenza e qualità alla 
voce e si rivolge a chi voglia imparare a conoscere ed utilizzare  
meglio la propria voce, evitando o risolvendo problematiche quali 
afonia, stanchezza vocale, mancanza di volume, ecc.

Verranno affrontati e approfonditi:
- Respirazione e riequilibrio del diaframma
- Esercizi di pronuncia
- Ri- Rilassamento muscolare
- Esercizi per il controllo e il potenziamento dei muscoli relativi alla 
fonazione
- Consigli per un uso corretto della voce



IMPEGNO si propongono incontri setti-
manali, per un  minimo di 6 appunta-
menti di durata variabile a seconda della 
fascia di età e delle esigenze dei parteci-
panti. Ogni questione in merito andrà 
concordata e discussa con il docente.

MODALITÀ online tramite Skype, 
Whatsapp, Meet, Zoom, ecc.

UTENZA Bambini, Ragazzi, Adulti.

LEZIONI DI PROVA GRATUITE

ORARIO FLESSIBILE

ATTESTATO DI FREQUENZA

OOPZIONI E CONTENUTI EXTRA lezioni 
collettive dal vivo a cadenza mensile. 
Partecipazione a Concorsi, esibizioni in 
teatri e auditorium.
Saggi ed esibizioni gratuite. 

CONTATTI
Cell. 391.3863086 - 338.6140681 -
           392.0767432           392.0767432
Email 
segreteria@associazioneculturalearte.it

Corso di
RECITAZIONE TEATRO
DIZIONE e LETTURA
PROGRAMMA

L'L'attività  proposta prevede di avvicinare i partecipanti all'acquisizio-
ne di tecniche e modalità di base miranti ad aumentare le proprie 
capacità nell'uso della voce, al fine di migliorare la lettura ad alta 
voce e, più in generale, ad acquisire una maggior padronanza ed 
efficacia nell'arte del parlare. Attraverso la lettura, applicando speci-
fiche tecniche, si cercherà di aiutare i partecipanti a conferire corpo 
ed espressività alle parole, alle frasi e ai periodi componenti un testo. 
Per chi Per chi fosse interessato si forniranno inoltre rudimenti di dizione. 

BAMBINI/E, RAGAZZI/E dagli 8 anni
Il raggiungimento di una efficace lettura potrà migliorare le capacità 
di comprensione di un  testo, nonché sviluppare  nei partecipanti 
l'acquisizione di una più corretta pronuncia delle parole italiane 
attraverso esercizi di articolazione, respirazione, intonazione, ritmo 
e "appoggiatura".  

ADULTI
L'attività è anche indirizzata ad adulti che per ragioni professionali o 
per interesse personale vogliano migliorare la propria vocalità. 


