A. R. C. U. S. MILANO

COMPAGNIA TEATRALE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO

“Corso di Dizione Voce e tecnica
della comunicazione verbale”
VII EDIZIONE – Speciale intensiva
PARLARE BENE PER ESPRIMERSI MEGLIO
Dal 5 ottobre al 30 novembre

Il corso propone esercizi specifici, ideati per gli attori, al fine di apprendere una corretta dizione della lingua
italiana e tecniche di respirazione, articolazione e impostazione per migliorare la qualità dell’emissione vocale.
Propone inoltre un approfondimento della conoscenza dello strumento espressivo attraverso un migliore
utilizzo della logica e di un uso più efficace della modulazione della voce. Un’ indagine attorno all’immensa
ricchezza del linguaggio del corpo e dei propri mezzi espressivi per potenziarli, ottimizzare l’energia
comunicativa, acquisire sicurezza e spontaneità nel parlare e nell’agire sia in pubblico, per ragioni teatrali o
professionali, che nei rapporti interpersonali e di lavoro.

ARGOMENTI TRATTATI
-Fonetica - articolazione - eliminazione delle cadenze - respirazione diaframmatica impostazione e potenziamento della voce attraverso l’uso dei risuonatori - sviluppo efficace della comprensione
logica del testo - importanza del linguaggio corporeo -lettura espressiva.

DOCENTE
CLAUDIO MARCONI: attore, regista di teatro e insegnante di arte drammatica e di tecnica della
comunicazione dal 1981. Laureato in Storia del teatro alla Scuola Superiore di Comunicazioni sociali presso
l’Università Cattolica di Milano. Dal 1990 dirige la Compagnia teatrale dell’Università degli Studi di Milano.
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A. R. C. U. S. MILANO
ORARI E SEDE DEL CORSO
Orario e Durata:

La durata complessiva del corso è di 24 ore, distribuite in 8 incontri con scadenza settimanale della durata di 3
ore.
Sede del corso: Aula piano terra in Via Cicognara 7.
Quando: Tutti i giovedì dalle 17:30 alle 20:30.
Calendario degli incontri:

5/10 – 12/10 –19/10 -26/10 –
09/11 – 16/11 – 23/11 -30/11
I corsi verranno attivati al raggiungimento della quota minima di 9 partecipanti e fino ad un massimo di 15.

QUOTA INDIVIDUALE
Soci ARCUS

EURO 170 + EURO 20* (iscrizione ARCUS e assicurazione)

*Si informa che la partecipazione alle iniziative promosse da Arcus è riservata, per normative legislative e
fiscali, ai propri soci regolarmente iscritti nell’anno in corso.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Referente: Sergio Longo – compagniateatrale@unimi.it

Le iscrizioni ed il relativo pagamento si ricevono (salvo esaurimento dei posti in data anteriore), fino al:
01/10/2017
Per iscriversi occorre inviare l’apposito modulo, preferibilmente per e-mail all’indirizzo:
compagniateatrale@unimi.it ed in cc ad: arcus@unimi.it . Non saranno considerate le prenotazioni telefoniche.
Il versamento della quota fissata deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato ad Arcus-Milano Banca Prossima Iban IT 97 U 03359 016001 00000 142741. (solamente dopo la conferma definitiva da parte
della Compagnia Teatrale).
In caso di esaurimento dei posti prima della scadenza indicata le prenotazioni verranno annotate in lista di
attesa, dandone comunicazione agli interessati.
Si allega modulo di iscrizione.

Per informazioni sul laboratorio:

Collaboratore: Paola cell. 338 392 49 22
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