
La Dizione 

In qualsiasi situazione, un uso corretto delle proprie 
capacità espressive aumenta l'efficacia dei nostri risultati, 
ciò è importante soprattutto se la nostra professione 
prevede un contatto ed un'interazione con il pubblico. I 
nostri corsi di dizione ti permettono, attraverso una serie di 
esercizi mirati e lo studio della dizione e della fonetica, di 
parlare in modo chiaro ed efficace.  

Corso di primo livello 
Affina le tue capacità espressive 

Descrizione 
Il corso è un’introduzione allo studio della corretta pronuncia italiana, ossia l’ italiano neutro parlato dai 
professionisti della voce (attori, doppiatori, speaker, presentatori…).  

Obiettivi 
Il corso si propone d’insegnare l’uso corretto dell’apparato fonatorio, risultando pertanto utile in particolar 
modo a tutti coloro che usano anche professionalmente la propria voce.
Acquisire una capacità d’ascolto e perfezionare la propria sensibilità fonetica e migliorare sensibilmente il 
proprio modo di parlare.
Corso consigliato per accedere ai corsi di recitazione



Attività proposte 
• Coniugando parte teorica e pratica, il corso tratterà dunque i seguenti punti:
• Esercizi di corretta postura atta alla respirazione adeguata e di conseguenza alla corretta
• fonazione (esercizi a terra e in piedi).
• Apprendimento della corretta dizione di vocali e consonanti, oltre ai raddoppiamenti
• sintattici.
• Lavoro sull’intonazione neutra, con esercizi di correzione d’intonazioni regionali e individuali. Cambi 

d’intonazione: aperture e chiusure delle frasi.
• Esercizi pratici sui vari elementi espressivi della voce: tempo (velocità), toni e volumi. Uso adeguato 

delle pause.
• Lavoro sulla lettura con integrazione tra elementi tecnici e espressivi.
• Verranno svolte registrazioni in itinere e, alla fine del corso, verranno preparati dagli allievi dei brani, in 

cui potranno saggiare i progressi compiuti.
• Ogni lezione prevede quindi un momento iniziale di respirazione, di riscaldamento dei muscoli facciali e 

degli organi di fonazione e un momento conclusivo in cui ci si dedicherà all’esercizio di una breve 
lettura specifica sui temi trattati durante la lezione

Numero partecipanti 
Minimo 8, Massimo 12 

Materiale fornito 
Dispense didattiche. 

Lezione di prova e chiusura iscrizioni 
Sabato 06 aprile 2019 

Data Inizio 
10 aprile 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. 
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Eros Emmanuil Papadakis 

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

Si diploma nel 2013 presso l'Accademia Teatrale Città di Trieste sotto la 
direzione del Maestro Francesco Macedonio nel ruolo di Mercuzio in Romeo e 
Giulietta di W. Shakespeare.
Prosegue poi i suoi studi in campo internazionale presso il Grotowski Institute 
e successivamente studia la commedia dell’arte con i maestri Carlo Boso e 
Michele
Casarin e l'Arte del Clowning con Vladimir Olshansky.
Dal 2014 inizia la sua attività di insegnamento, dapprima con gli adulti poi con 
un laboratorio per adolescenti presso il servizio psichiatrico diurno dell'Asl e 
presso la Casa di
reclusione Due Palazzi come assistente della regista Maria Cinzia Zanellato. 
Attualmente continua a girare l'Italia con lo spettacolo Antigone di Vittorio 
Alfieri sotto la direzione del regista
Marco Viecca.
È inoltre impegnato con diversi laboratori nelle scuole del Padovano
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