
LABORATORIO DI DIZIONE 
 

Il laboratorio di dizione che La compagnia della Pigna propone vuol far scoprire e migliorare le 
potenzialità della propria voce come strumento di comunicazione. Non serve solo agli operatori del 
mondo dello spettacolo ma anche altri professionisti come i commercianti, i medici, gli avvocati, gli 
insegnati e, più in generale, a tutte quelle persone che svolgono un lavoro a stretto contatto con il 
pubblico; è utile per chiunque desideri esprimersi in un italiano foneticamente corretto o 
comunicare in modo efficace; è prezioso anche per cantanti che vogliano aggiungere questo 
fondamentale elemento al proprio studio e per tutti quegli artisti che vogliono mantenere in costante 
allenamento la propria articolazione e dizione acquisendo sicurezza e competenza. 
Si attraverserà la teoria con esercizi pratici per impostazione della voce, gestirla ed avere una 
pronuncia esente sia da caratteristiche regionali sia da artificiosi manierismi. Si faranno esercizi di 
lettura espressiva, giochi di articolazione e proveremo, attraverso la pratica tipica del laboratorio, ad 
assorbire le regole basilari sconfiggendo la noia che generalmente minaccia questa disciplina. Un 
modo diverso per approcciarsi alla dizione; venite a scoprire il perché! 
 
DURATA 
circa 3 mesi 
 
FREQUENZA 
1 volta a settimana  

● sabato dalle 15:00 alle 17:00 
 
MODALITà DI FREQUENZA 
In video call nella stanza sul sito Jit che verrà creata appositamente per l'occasione. 
 
TIPOLOGIA DELLE LEZIONI 
Il corso si svolgerà con lezioni frontali, esercitazioni pratiche orali, esercizi in diretta ed 
esercitazioni da svolgere durante la settimana che poi verranno corretti ed analizzati insieme. A fine 
percorso ci sarà una verifica ed un punteggio per assicurare l'effettiva buon riuscita del corso e la 
sua chiusura. 
 
PROGRAMMA 

1. Riscaldamento 
2. Vocali alfabetiche 

1. a, e, i, o , u. 
3. Vocali fonetiche 

a, é, è, i, ò, ó , u. 
4. Accento tonico 
5. Accento fonico 

1. Accento grave 
2. Accento acuto 

6. Regola principale 
7. La è aperta 
8. La é chiusa 
9. La ò aperta 
10. La ó chiusa 
11. Il rafforzamento 
12. Numeri mesi giorni 
13. I nomi propri 
14. Gli omonimi 
15. Verbi essere ed avere 



16. Parti del corpo 
17. Colori 
18. Scioglilingua 

 
 
Per info ed iscrizioni 
lacompagniadellapigna@gmail.com 
 
Francesca Manna 
Presidentessa e regista della Compagnia della Pigna. Ideatrice e direttore artistico delle 4 edizioni 
del NonfermArti. Nel mondo teatrale da oltre 20 anni, laureata e specializzata in discipline della 
comunicazione, ha elaborato una tesi sperimentale in comunicazione non verbale presso l'Università 
della Calabria; si è specializzata a Roma in comunicazione multimediale e, sempre a Roma, in 
teatro sociale presso l'accademia Nazionale di teatro sociale. Ha conseguito di recente un master in 
Teatro, Pedagogia e Didattica con il massimo dei voti e lode presso l'Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli. Ha ricevuto diversi premi per la regia video (per due anni vincitrice del 
premio Giffoni Adwords). Ha studiato con: Alvaro Piccardi, Rosa Masciopinto, Francesco 
Saponaro, Daria Deflorian e Antonio Tagliarini, Giusy Zaccagnini, Pascal La Delfa, Scimone e 
Sframeli, Alessio Bergamo, Mimmo Borrelli, Francesco Maria Cordella, Nadia Carlomagno, Fausto 
Malcovati etc. Si occupa di teatro esclusivamente inedito con particolare attenzione verso la sfera 
sociale ed emozionale. 


