
Comunicazione Espressiva 
Corso pratico di Dizione 

1° Modulo 

L’aspirazione ad una capacità comunicativa che si distingue sia 
per forma che per espressività è d’obbligo per gli attori di 
cinema o teatro, ma anche speaker radiofonici o televisivi, i 
presentatori, … 
Ma, accrescere la propria capacità espressiva può essere un 
obiettivo o una necessità che sentono anche molti altri, cioè 
tutte quelle persone che, per lavoro, passione, volontariato, 
tempo libero, … hanno un intenso contatto con gruppi o singoli 
e ambiscono a darsi l’opportunità di essere più efficaci e 
soddisatti in moti contesti comunivìcativi. 
L’acquisizione di maggiori competenze comunicative, siano 
esse fonetiche, (di Dizione), che espressive, (comuicazione 
paraverbale e verbale), migliora significativamente l’efficacia 
comunicativa rendendo migliori i propri rapporti interpersonali, 
qualsias seesi siano, (sia quelli professionali che personali), … 

Descrizione 
Il Laboratorio si articola in diverse attività finalizzate a far sperimentare e quindi avvicinare il partecipante a 
diversi approcci espressivi fondamantali craretterizzati dalla chiarezza, una fonetica del linguaggio orale 
articolatoria e corretta e per terminare l’avvicinamento a diversi stili interpretativi ed espressivi legati a 
soggetti diversi quali testi, racconto, discorsi, presentazioni, sessioni formaive, relazioni, … 

Obiettivi 
Il primo modulo si pone come obiettivo quello di sviluppare conoscenze e competenze espressive di base 
necessarie a sviluppare una comunicazione espressivamente efficace. 

• Acquisire una comunicazione chiara, con una fonetica articolatoria del linguaggio orale corretta,
• Saper interpretare di un testo, racconto, discorso, … (definire le modalità interpretative, …),
• Acquisizione di diversi stili Espressivi,



Attività proposte 
Training per esplorare e scoprire: 

• Dizione della lingua italiana;
• L’uso della voce e la coordinazione dei movimenti;
• La percezione del ritmo, (verbale e gestuale);
• La congruenza tra parola, gesto e stati emotivi;
• L’utilizzo dello spazio;
• Analisi della struttura del testo, discorso, racconto, … ( capire i vari elementi del testo che sono la

sua struttura, i personaggi, lo stile narrativo, spazi, …)

Numero partecipanti 
Minimo 8, Massimo 12 

Materiale fornito 
Dispense didattiche. 

Lezione di prova e chiusura iscrizioni 
Sabato 26 Gennaio 2019 

Data Inizio 
13 febbraio 2019 
Termine: Maggio 2019 

Durata: 
Giorno: mercoledì Orario: 21:00 -23:00 
Sviluppo: 20 ore, suddivise in 10 lezioni di due ore 
ciascuna. La lezione si terrà una volta a 
settimana. 

I Docenti 

Michele Silvestrin Massimo Saresin 
Attore, formatore e regista. 
Si è formato teatralmente 
presso la Scuola di 
Recitazione Biennale del 
Centro di Cultura e 
Sperimentazione teatrale del 

“Teatro Laterale” di Padova, la Scuola Estiva di 
Mimo e Teatro della Compagnia “Teatro del 
Vento” di Bergamo e la Cooperativa Teatrale 
“Giolli” di Parma (corso triennale di formazione 
sul metodo pedagogico – teatrale Boal). 
Conduce laboratori di introduzione ed 
approfondimento al linguaggio teatrale, dizione e 
comunicazione ed al Metodo pedagogico – 
teatrale Boal in collaborazione con la facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università di 
Padova, Scuole, Amministrazioni Comunali, 
Associazioni Culturali e Cooperative. 

Da 20 anni si occupa di 
formazione e comunicazione 
in diversi ambiti: lavoro, 
sviluppo personale, 
pubblicitario, commerciale, 
maturando un’esperienza 

trasversale grazie alla quale ha potuto 
approfondire i molteplici utilizzi della 
comunicazione e della sua importanza in tutte le 
aree della vita delle persone. 

Fantalica via Giovanni Gradenigo 10 - 35131 Padova tel. 0492104096 fax. 0492104097 cel. 
3483502269 www.fantalica.it e.mail: fantalica@fantalica.com 
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