
Dizione di base
 

L’arte del bel parlare, è diventata indispensabile nella vita di ciascuno di noi, a tutti viene chiesto di sapersi esprimere con
 e�cacia e di sapersi esprimere con sicurezza in ogni settore, privato o pro-fessionale.
Un inizio per migliorare sé stessi e la propria immagine di relazione.
Indirizzato a insegnanti, lettori, artisti o a persone che abbiano la necessità di parlare in pubblico. 
Oppure a chi vuole esprimersi con una corretta ed appropriata pronuncia o a chi è semplicemente incuriosito dall’argomento.
Aperto a tutti senza limiti di età. Per imparare a controllare la respirazione, articolare le parole, usare le giuste intonazioni e i 
giusti accenti. Eliminare le in�essioni dialettali e i difetti di pronuncia ottenendo una voce più espressiva e più e�cace.
Le parole sono importanti per tutti, non solo per gli attori.Il contenuto delle parole è importante, dobbiamo essere consapevoli
che è impor-tante quello che diciamo, ma è altrettanto importante come lo diciamo. 

Frequentare questo corso di dizione permette di 

• essere ascoltati facilmente 
• esprimersi senza fatica con chiarezza, e�cacia e incisività nella comunicazione (aspetto tec-nico) 
• acquisire sicurezza, credibilità, carisma. 

Per raggiungere una maggiore e�cacia espressiva, utile per interagire con il prossimo, sempre, in ogni situazione e professione. 
STRUTTURA DEL CORSO Il corso è articolato in 6 incontri della durata di 2 ore ciascuno La pri-ma parte di ogni incontro sarà 
dedicata a giochi ed esercizi per l’articolazione, la corretta pronun-cia delle vocali, la respirazione, l’utilizzo della muscolatura 
facciale La seconda parte alle regole e agli esercizi della dizione. Verranno fornite dispense e brani per esercitarsi a casa. 

6 partecipanti minimo costo: €.130 a persona

Martina Boldarin: Diplomata attrice nel 2001 presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine. 
Si è formata tra gli altri con Mario Gonzalez, Carlo Boso, Yurij Alschitz, Francoise Khan, Claudia Contin, Ferruccio Merisi, G
iuliano Bonanni, Claudio De Maglio, Matteo Destro.Nel 2001 fonda la Compagnia “Teatro della Sete” e nel 2002 
“La luna al guinzaglio” con cui si specializza in spettacoli teatrali per bambini e ragazzi. Dal 2004 fa parte della Compagnia 
“Teatroimmagine” di Venezia con cui fa spettacoli di Commedia dell’Arte in Italia e all’Estero. Nel 2010 fonda Artivarti con 
Max Bazzana e Stefano Rota. Lavora come attrice, regista e operatrice tea-trale nelle scuole e non solo.  Con ArtiVarti 
Dal 2014 organizza la rassegna STEP di Teatro Educazione presso il Teatro Russolo di Portogruaro e dal 2015 organizza la rassegna 
“Teatro per Piacere” presso l’Auditorium Comu-nale di Precenicco. Tiene corsi di dizione e lettura espressiva.


