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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 28/05/2020 

 

CORSO DI DIZIONE E PRESENZA SCENICA IN VIDEO 

L'Arte di parlare bene e della giusta presentazione. 

 

In psicologia la chiamano “Resilienza" ed è, riportando la definizione del vocabolario Garzanti, “la capacità 

di resistere e di reagire di fronte a difficoltà, avversità, eventi negativi ecc…”. 

In un momento storico dove, a causa dell'attuale pandemia mondiale, tutti noi abbiamo visto venire 

stravolti quegli equilibri e quelle certezze che davano forma al nostro mondo e alla nostra quotidianità, 

anche il Teatro, nella sua accezione di “Istituzione culturale", ha accusato un colpo non indifferente. 
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Reinventarsi è divenuta una scelta necessaria ed è quello che, con lo spirito che da sempre li  

contraddistingue, hanno fatto anche “I Servitori dell'Arte", la poliedrica Compagnia Teatrale originaria di 

Ladispoli (Roma), che negli anni si è fatta conoscere al grande pubblico attraverso un'offerta culturale 

fresca, variegata e mai scontata. 

La battuta d'arresto che ha subito il loro tour teatrale, la cui partenza ufficiale era prevista a fine marzo, 

non ha scoraggiato il gruppo capitanato dal regista Manuel D'Aleo, che ha prontamente ideato una nuova 

proposta tale da consentire a chiunque, e non solo al loro ormai fedelissimo seguito, di far fruttare al 

meglio questo “tempo sospeso", assieme a “I Servitori dell'Arte". 

Con un primo incontro, fissato per mercoledì 3 giugno 2020 alle ore 18:15, attraverso la funzione di 

Facebook “Messenger Rooms", prende il via il “Corso di dizione e presenza scenica in video. - L'Arte di 

parlare bene e della giusta presentazione". 

Un pacchetto di cinque lezioni, della durata di 50 minuti ciascuna, una volta alla settimana, aperte a tutti  

coloro che, per esigenze lavorative e non, sentono la necessità, o anche solo la curiosità, di imparare 

qualcosa di nuovo, e al contempo utile, per fare un salto di qualità davanti ai propri interlocutori. 

Il programma del corso è così strutturato: 

I° LEZIONE: Presentazioni. Spiegazione del parlare bene e suoi usi. Regole per la pronuncia di vocali aperte e 

chiuse con esempi. Differenza tra S e Z sorda e sonora; 

II° LEZIONE: Lettura interpretata, per una maggiore attenzione dell’uditorio; catturare l’attenzione sia in 

pubblico che in video – tonalità e intenzioni. Diaframma per una corretta emissione vocale; 

III° LEZIONE: Presentazione ottimale in video, curare l’immagine e l’angolazione, catturare l’interesse 

durante una diretta eliminando le distrazioni. Prove tecniche prima del “go live” e problem solving; 

IV°LEZIONE: Rispetto dei tempi video e di internet, cura dei silenzi e del prendere la parola. Dimostrazione 

pratica di gruppo, con presentazione a uno o a molti; 

V°LEZIONE: Workshop - dal mondo del giornalismo e della radio; prova pratica di un’intervista ad un altro 

del gruppo. 

 

Come disse Pino Caruso, celebre attore e scrittore siciliano, "il teatro è una forma di felicitá interrotta dalla 

realtà" e "I Servitori dell'Arte", resilienti e innamorati di quella che, lungi dall'essere solamente una 

professione è, in special modo, una passione, hanno saputo, ancora una volta, costruire ponti, laddove è 

divenuto necessario unire, mai quanto adesso, tante piccole, singole, isole. 
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DETTAGLI 

 

QUANDO: Da mercoledì 3 giugno, alle ore 18:15, una lezione a settimana. 

DURATA: Ogni singola lezione ha una durata di 50 minuti. 

DOVE: L'intero corso si tiene online, attraverso la funzione di Facebook “Messenger Rooms". 

OCCORRENTE: Pc, carta e penna. 

 

COSTI: 

➢ € 10,00 singola lezione; 

➢ € 45,00 pacchetto di 5 lezioni. 

 

BENEFIT: Attestato di partecipazione incluso. 

 

Il corso è adatto a tutte le età, sia giovani che adulti. 

Richiesto un numero minimo di partecipanti. Date soggette alla disponibilità dei docenti. 

 

CONTATTI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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