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Comunicare con la voce ha come scopo di 

               essere ASCOLTATI, non semplicemente uditi 

 

La DIZIONE è la pronuncia corretta dei vari accenti vocali, la 

capacità di controllare il ritmo in un discorso e la padronanza di natura espressiva. 

Saper parlare bene in italiano dovrebbe interessare tutti quelli che parlano questa lingua e, come per 

la scrittura e la lettura, si dovrebbe incominciare da piccoli, ma, purtroppo, nessuna scuola se ne 

occupa. Curioso è il fatto che a scuola gli insegnanti di lingue straniere si preoccupano molto di farci 

pronunciare bene l’inglese, il francese, o qualsiasi altra lingua insegnino, ma nessuno si preoccupa di 

insegnarci a pronunciare bene la nostra lingua, l’italiano! 

Le lingue si possono imparare o perfezionare a qualsiasi età: anche l’italiano! 
 
 
IL CORSO DI DIZIONE si articola in due parti. 

La prima parte sarà focalizzata sullo studio delle regole della dizione: impareremo la corretta pronuncia delle 

lingua italiana e i meccanismi per eliminare accenti e inflessioni locali, attraverso esercizi di gruppo e/o 

individuali.  

Nella seconda parte sperimenteremo esercizi di espressione e di interpretazione delle parole attraverso una 

serie di divertenti esercizi di lettura, che varieranno dalla narrativa ai testi musicali e ai giornali.  

Attraverso una metodologia mutata dal linguaggio teatrale, a 

fine corso, avremo sviluppato conoscenze tecniche di base 

sufficienti e una buona capacità di ascolto e improvvisazione 

sulla voce, che ci permetteranno di affrontare, in maniera 

autonoma, la lettura espressiva di un testo.  

 

Programma del corso 

- Respirazione Diaframmatica 

- Le Regole ed eccezioni della 

E aperte 

- Le regole ed eccezioni delle E 

chiusa 

- Le regole ed eccezioni della O 

aperta 

- Le regole ed eccezioni della O 

chiusa 

- Le regole della S e Z sorde e 

sonore 

- Articolazione 

- Public Speaker (parlare in 

pubblico) 

- La pronuncia delle consonanti 

R,P,B,D e GL 

- I verbi 

- Omografi 

- Fonoarticolazione e 

Risonanza 

- Raddoppiamento sintattico 

- Conoscenza della voce  

- Potenziamento Vocale 

Metodologia 

- Analisi del testo e sottotesto 

- Esercizi di riscaldamento vocale e 

corporeo 

- Esercizi del linguaggio non verbale 

- Adattamento alla lettura di un testo 

musicale 

- Lettura all’impronta 

- Il Gioco delle parole 

- Lettura in ascolto sincronizzato 

- Esercizi sulle regole ed eccezioni delle 

5 vocali 

- Impostazione della parola 

(masticazione e scansione) 

- Esercizi per eliminare cadenze 

dialettali e cantilene 

- Esercizi di ginnastica fonetica 

- Gioco La ‘’Macchina del Ritmo’’ 

- Gioco ‘’L’attesa’’ 
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A cura di: 

Nicol Sonzogni, una sognatrice ad occhi aperti. Ha studiato recitazione cinematografica presso gli studi di Cinecittà di 

Roma. Dopo diverse esperienze nei teatri romani torna al nord per intraprendere la carriera giornalistica; diventa 

presentatrice e conduttrice del telegiornale televisivo presso TRS TV canale 93 del digitale terrestre e collabora con il 

giornale settimanale cremasco Inprimapagina. La sua passione per gli accenti italiani la porta a frequentare un MasteClass 

di dizione, con Aglaia Zannetti, a Milano, e un Corso di doppiaggio, presso la Scuola di Doppiaggio a Brescia. Ha deciso 

di condividere con l’Università del Ben-Essere al sua passione e le sue competenze, nella consapevolezza che la voce può 

dare un grosso contributo al nostro vivere bene; di se stessa, dice: “Alleno la voce, perché  è lei che ci permette di far 

capire e apprezzare quel che pensiamo. Le parole come gli occhi, nascondono emozione ed espressioni".  
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