
CONSAPEVOLEZZA VOCALE, DIZIONE E PREPARAZIONE ALLA LETTURA ESPRESSIVA 
 

Il training è rivolto a chiunque voglia “fare amicizia con la propria voce” per migliorare 
quelle che sono le innate capacità espressive e la consapevolezza vocale. E’ rivolto a chi si 
crede “stonato”, a chi, per motivi professionali, necessita di parlare in pubblico o per lungo 
tempo: attori, insegnanti, dirigenti… e più in generale a chiunque voglia migliorare il 
proprio modo di esprimersi ed usare la propria voce. 
Il corso prevede esercizi mirati ad una corretta dizione, intonazione, respirazione ed 
emissione vocale ed è aperto a persone di qualsiasi età e nazionalità. 

LAURA PIERANTONI 
 

Attrice, regista, performer, inizia la sua carriera artistica come cantante lirica, diplomandosi 
anche alla Scuola di Teatro di Bologna. 
Co-fondatrice del “Teatro del Dharma”, presidente di “OndArmonica” ha un’intensa 
attività musicale e teatrale, organizza laboratori teatrali, corsi di aggiornamento per 
insegnanti e corsi di pratica vocale per attori. 

            

 LABORATORIO TEATRALE 

“Phonè: uniVerso Voce” 
tenuto da 

LAURA PIERANTONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 

 

  

 

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI 3931492045 
 

PRIMO INCONTRO 

17 OTTOBRE 2017  ORE 21.00 c/o ISTITUTO SAN FRANCESCO DI SALES 



 

 

IL LABORATORIO 
 
L’associazione MEDEM torna a collaborare con Laura Pierantoni dopo le diverse edizioni di 
PHONE’ già tenute a Perugia e Città di Castello. 
 

PHONE’: UniVerso Voce 
 

LaVocechesifaparolascopreterritori inesplorat 

ilaVocecheincantaeseducelafavolaelesuesugges 
tioniilversopoeticoilritmolamusicalitàilcoloredella 

VoceilcantoconisuoiarmonicilaVoceCorpoBambinoch 

esidilatainvibrazionedi possibilità … … … 
 
Il percorso esperienziale  che proponiamo utilizza  diverse tecniche vocali e recitative per migliorare 
la consapevolezza della voce e del corpo consentendo anche di attenersi ad una corretta igiene 
dell’apparato fonatorio. Si affronterà lo studio dei diversi risuonatori, per variare il suono e 
modificarlo a seconda delle diverse esigenze interpretative, e delle tecniche respiratorie utilizzate nel 
canto per arrivare all’utilizzo della Voce  nella sua vibrazione sonora carica di significato.  
Tutto il percorso verrà affrontato sia in gruppo che individualmente, 
 
 

COSTI E MODALITA’ 
 
Il corso è aperto a tutti ma a numero chiuso per un massimo di 20 iscritti per gruppo. 
Il primo step di 8 incontri si terrà ogni MARTEDI’ DALLE 21 ALLE 22,30  e terminerà a 
dicembre. 
Si prevede un secondo step, svincolato dal primo ed a partire da gennaio 2018, che terminerà con 
una dimostrazione pubblica del lavoro svolto. 
Il costo è di 50 euro mensili comprensivo di tessera socio MEDEM.  
 
La sede del corso sarà a Città di Castello presso il teatro dell’Istituto San Francesco di Sales. 
A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
 
 
CONTATTI 
 
Per iscrizioni chiama il 3931492045 
Per informazioni manda una mail a info@medem.it 
Controlla su FACEBOOK. 
 


