
LABORATORIO DI DIZIONE ON LINE  

A cura di Francesca Manna 
Tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 16.00 
Contributo mensile richiesto 50€ (se si è già seguito il lab di dizione precedentemente 
verrà effettuata una scontistica) 

Un percorso strutturato in 3 step (base, completo, avanzato), della durata minima di 3 mesi, 
utile a far scoprire e migliorare le potenzialità della propria voce non solo agli operatori del 
mondo dello spettacolo ma anche altri professionisti come i commercianti, i medici, gli 
avvocati, gli insegnanti e, più in generale, a tutte quelle persone che svolgono un lavoro a 
stretto contatto con il pubblico. Teoria mista a pratica per impostare la voce, gestirla ed 
avere una pronuncia esente sia da caratteristiche regionali sia da artificiosi manierismi 
attraverso giochi di pronuncia, esercizi di articolazione e trucchi per assorbire le regole 
fonetiche. Ad impreziosire il percorso una particolare attenzione verrà dedicata quest’anno 
alla lettura espressiva. 
Il laboratorio si svolgerà interamente on line ed ogni incontro avrà una durata di 1h e 30 
min. 

 
PROGRAMMA DEL LAB 

1. Riscaldamento 
2. Vocali alfabetiche 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 e giorni 
13. I nomi propri 
14. Gli omonimi 
15. Verbi essere ed avere 
16. Parti del corpo 
17. Colori e convenevoli 
18. Scioglilingua 
19. Parlare in pubblico 
20. Lettura espressiva 

 
Gli iscritti avranno la possibilità di scegliere tra le seguenti formule: 

 Laboratorio base di 3 mesi - 18 ore, 12 incontri. 
 Laboratorio completo di 5 mesi - 30 ore, 20 incontri. 
 Laboratorio avanzato 8 mesi - 48 ore, 32 incontri + esame e attestato finale. 

𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔𝒄𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒏𝒂, presidente e regista, ideatrice e direttore artistico del 𝐍𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐀𝐫𝐭𝐢.  
𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞. 

Specializzata in: 

• 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 a Roma 

• 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 presso l'accademia Nazionale di teatro sociale a Roma 



• 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐢 𝐈 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐥𝐥𝐨, 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚𝐭𝐚, 𝐢𝐧 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨, 𝐏𝐞𝐝𝐚𝐠𝐨𝐠𝐢𝐚 𝐞 𝐃𝐢𝐝𝐚𝐭𝐭𝐢𝐜𝐚 all'Unisob di 

Napoli 

𝑷𝒆𝒓 𝒅𝒖𝒆 𝒂𝒏𝒏𝒊 𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒕𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒐 𝑮𝒊𝒇𝒇𝒐𝒏𝒊 𝑨𝒅𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔 e finalista del concorso nazionale 

Backstage film festival 2010 a Cesena. 

Ha studiato teatro con: 𝐿𝑢𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑜, 𝐹𝑎𝑏𝑖𝑜 𝑉𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑧𝑖, 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, 𝑃𝑖𝑒𝑟 𝐶𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑅𝑖𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎, 𝐹𝑎𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑙𝑐𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖, 𝐷𝑎𝑛𝑖𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑛𝑎𝑐. 
Ha esposto come pittrice alla prima biennale della creatività a Verona e ricevuto una menzione al 

Galà d’arte di Rende. 

Il suo ultimo percorso di formazione è stato in Mindfulness conseguendo la qualifica di 

𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐝𝐟𝐮𝐥𝐧𝐞𝐬𝐬. 

All’attivo firma 𝟑𝟏 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐢 𝟕 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢, 𝟏 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐞𝐝 𝟏 

𝐛𝐚𝐜𝐤𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚, 𝟏𝟒 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐞 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐢 𝟏𝟑 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐞𝐝𝐢𝐭𝐞, 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝟐𝟓 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 e 

svariate masterclass. 

PIATTAFORMA UTILIZZATA: Jitsi meet 
PER ISCRIZIONI: Mandare una mail contenente i propri dati (nome cognome, 
numero di telefono, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza) 
a lacompagniadellapigna@gmail.com 
TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 27 ottobre 
 

𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔𝒄𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒏𝒂, presidente e regista, ideatrice e direttore artistico del 𝐍𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐦𝐀𝐫𝐭𝐢.  
𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞. 

Specializzata in: 

• 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐦𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 a Roma 

• 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 presso l'accademia Nazionale di teatro sociale a Roma 

• 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐝𝐢 𝐈 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐥𝐥𝐨, 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚𝐭𝐚, 𝐢𝐧 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨, 𝐏𝐞𝐝𝐚𝐠𝐨𝐠𝐢𝐚 𝐞 𝐃𝐢𝐝𝐚𝐭𝐭𝐢𝐜𝐚 all'Unisob 

di Napoli 

 

𝑷𝒆𝒓 𝒅𝒖𝒆 𝒂𝒏𝒏𝒊 𝒗𝒊𝒏𝒄𝒊𝒕𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒐 𝑮𝒊𝒇𝒇𝒐𝒏𝒊 𝑨𝒅𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔 e finalista del concorso 

nazionale Backstage film festival 2010 a Cesena. 

Ha studiato teatro con: 𝐿𝑢𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑜, 𝐹𝑎𝑏𝑖𝑜 𝑉𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑧𝑖, 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, 𝑃𝑖𝑒𝑟 𝐶𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑅𝑖𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎, 

𝐹𝑎𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑙𝑐𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖, 𝐷𝑎𝑛𝑖𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑛𝑎𝑐. 

 

Ha esposto come pittrice alla prima biennale della creatività a Verona e ricevuto una 

menzione al Galà d’arte di Rende.  

 

Il suo ultimo percorso di formazione è stato in Mindfulness conseguendo la qualifica di 

𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐝𝐟𝐮𝐥𝐧𝐞𝐬𝐬. 

All’attivo firma 𝟑𝟏 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐢 𝟕 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢, 𝟏 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 

𝐞𝐝 𝟏 𝐛𝐚𝐜𝐤𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐜𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚, 𝟏𝟒 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐞 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐢 𝟏𝟑 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐞𝐝𝐢𝐭𝐞, 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝟐𝟓 

𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 e svariate masterclass. 
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