
voce…dizione…movimento

PRIMA DELLA SCENA • voce…dizione…movimento

Dal 13 gennaio 2011 dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (33 ore)
Il corso si svolgerà presso lo Spazio Teatro in Via S. Martino della Battaglia 11 – Brescia

L’itinerario di training vocale, corporeo e di interpretazione è condotto 
da Maria Candida Toaldo e Mariuccia Franzoni, ed è rivolto a tutti coloro 
che vogliono acquisire una maggiore consapevolezza dei propri mezzi 
espressivi e delle potenzialità verbali e non verbali. Durante il corso sono 
previsti interventi di artisti professionisti come Ippolita Faedo, Eleonora 
Fuser, Giusi Turra, Beppe Valenti e altri attori del C.U.T. “La Stanza”.

Info: Università Cattolica del Sacro Cuore

Servizio Formazione Permanente
C.da Santa Croce n. 17 – 25122 Brescia - tel. 030.2406501/504 

web: www.bs.unicatt.it – mail: form.permanente-bs@unicatt.it; toaldo@tin.it

Gruppo Studentesco Cut “La Stanza”

ITINERARI TEATRALI
Direzione ArtisticA: MAriA cAnDiDA toAlDo



PRIMA DELLA SCENA 
voce…dizione…movimento

ITINERARIO DI TRAINING 
CORPOREO 
E DI INTERPRETAZIONE
(consigliato a chi non ha esperienza di attore)

Dal 13 gennaio 2011 
dalle ore 18.00 alle ore 21.00 
(per un totale di 33 ore)

Il corso è così articolato:

1) LA VOCE IN AZIONE 
Docente: Mariuccia Franzoni
a)  Voce in azione: la voce parla in noi 
 Fisiologia e patologia della voce
b)  Ascolto il mio respiro
 Ma come respiro quando parlo?
c)  Quando la voce è professione: 
 come la gestisco? 
 Quando la voce ci tradisce
d)  Mi rilasso e respiro • Dal respiro alla voce

2) ESPRIMERSI CON LA VOCE, 
 LA PAROLA E IL MOVIMENTO 
Docente: Maria Candida Toaldo
Interventi di Ippolita Faedo, Eleonora Fuser, 
Giusi Turra, Beppe Valenti e attori 
del C.U.T. “La Stanza”
a) La voce come strumento
b) Espressività vocale e verbale
c)  Principi di dizione: Ie norme che regolano la   
 perfetta pronuncia della lingua italiana
d)  Leggere e interpretare
e)  II corpo in movimento
f)  L’arte dell’attore

Attraverso l’educazione della pro-
pria voce, la sperimentazione diret-
ta e creativa della lettura espressi-
va e della recitazione, non disgiunta 
dall’espressione corporea, saranno 
offerti alcuni stimoli per l’acquisi-
zione di una maggiore consapevolez-
za dei propri mezzi espressivi e del-
le potenzialita verbali e non verbali. 
II lavoro prevede, dopo una fase di 
esercizi di preparazione, momenti di 
creatività personale.

Durante il percorso, ai partecipanti 
che vorranno approfondire l’Itinera-
rio sulla voce, sarà data l’opportunità 
di ascoltare e approfondire la lettura 
espressiva di testi poetici e in prosa 
su tematiche a scelta.

La quota di partecipazione è di:
• euro 120,00 iva inclusa per gli studen-
ti dell’Università Cattolica e degli Istituti 
Gambara e Canossa, per i soci CUT
• euro 180,00 iva inclusa per tutti gli altri

ITINERARI TEATRALI
Direzione ArtisticA: MAriA cAnDiDA toAlDo

voce…dizione…movimento

Sono previste ulteriori agevolazioni per gli studenti 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

 Contattare: martini1987@alice.it
Gruppo Studentesco Cut “La Stanza”


