
Corso di dizione e lettura

info e iscrizioni: 347 929 8697
                      spazioparole@gmail.com

a cura di Laura Fortuna

Palazzo Siotto, via dei Genovesi, 114 – Cagliari

·  Controllo respirazione ed emissione vocale
·  Ritmo, tono, volume, “colore” della voce
·  Studio del diaframma
·  Esercizi di articolazione
·  Tempo e spazio della parola: ritmo, pause,   
    incisi, evocazione di immagini
·  Testi drammatici, comici, teatrali, racconti, spot

inizio: ottobre 2017

IX
edizione



Corso di dizione e lettura

info e iscrizioni: 347 929 8697
                      spazioparole@gmail.com

a cura di Laura Fortuna

Palazzo Siotto, via dei Genovesi, 114 – Cagliari

·  Controllo respirazione ed emissione vocale
·  Ritmo, tono, volume, “colore” della voce
·  Studio del diaframma
·  Esercizi di articolazione
·  Tempo e spazio della parola: ritmo, pause,   
    incisi, evocazione di immagini
·  Testi drammatici, comici, teatrali, racconti, spot

inizio: gennaio 2018

X
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Corso di dizione e lettura

info e iscrizioni: 347 929 8697
                      spazioparole@gmail.com

a cura di Laura Fortuna

Palazzo Siotto, via dei Genovesi, 114 – Cagliari

·  Controllo respirazione ed emissione vocale
·  Ritmo, tono, volume, “colore” della voce
·  Studio del diaframma
·  Esercizi di articolazione
·  Tempo e spazio della parola: ritmo, pause,   
    incisi, evocazione di immagini
·  Testi drammatici, comici, teatrali, racconti, spot

inizio: marzo 2018
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Corso di dizione e lettura

info e iscrizioni: 347 929 8697
                      spazioparole@gmail.com

a cura di Laura Fortuna

Palazzo Siotto, via dei Genovesi, 114 – Cagliari

·  Controllo respirazione ed emissione vocale
·  Ritmo, tono, volume, “colore” della voce
·  Studio del diaframma
·  Esercizi di articolazione
·  Tempo e spazio della parola: ritmo, pause,   
    incisi, evocazione di immagini
·  Testi drammatici, comici, teatrali, racconti, spot

inizio: settembre 2018

XII
edizione



Corso di dizione e lettura

info e iscrizioni: 347 929 8697
                      spazioparole@gmail.com

a cura di Laura Fortuna

Palazzo Siotto, via dei Genovesi, 114 – Cagliari

·  Controllo respirazione ed emissione vocale
·  Ritmo, tono, volume, “colore” della voce
·  Studio del diaframma
·  Esercizi di articolazione
·  Tempo e spazio della parola: ritmo, pause,   
    incisi, evocazione di immagini
·  Testi drammatici, comici, teatrali, racconti, spot

inizio: ottobre 2018

XIII
edizione



Corso di dizione e lettura

info e iscrizioni: 347 929 8697
                      spazioparole@gmail.com

a cura di Laura Fortuna

Palazzo Siotto, via dei Genovesi, 114 – Cagliari

·  Controllo respirazione ed emissione vocale
·  Ritmo, tono, volume, “colore” della voce
·  Studio del diaframma
·  Esercizi di articolazione
·  Tempo e spazio della parola: ritmo, pause,   
    incisi, evocazione di immagini
·  Testi drammatici, comici, teatrali, racconti, spot

inizio: 30 gennaio 2019
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Corso di dizione e lettura

info e iscrizioni: 347 929 8697
                      spazioparole@gmail.com

a cura di Laura Fortuna

Palazzo Siotto, via dei Genovesi, 114 – Cagliari

·  Controllo respirazione ed emissione vocale
·  Ritmo, tono, volume, “colore” della voce
·  Studio del diaframma
·  Esercizi di articolazione
·  Tempo e spazio della parola: ritmo, pause,   
    incisi, evocazione di immagini
·  Testi drammatici, comici, teatrali, racconti, spot

inizio: 7 maggio 2019
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