
Calendarizzazione e descrizione dei moduli 

MODULO 1 - Competenze respiratorie - docente Lorenzo Fammartino, 
logopedista:  4 lezioni da due ore nei giorni 16/10; 23/10; 30/10; 06/11. 

Questo ciclo è pensato per insegnare la prassi del sostegno e 
dell’appoggio, ovvero le due attività atletiche e volontarie del corpo 
finalizzate a regolare l’aria in uscita. Prevede alcune basi teoriche, ma si 
approfondirà in particolare l’aspetto pratico e laboratoriale, in modo da 
favorire l’apprendimento. Si introdurranno brevemente inoltre le 
competenze orali, ovvero saper gestire forma e dimensione della 
cavità al fine di garantire maggiore volume e “corpo” al suono 
emesso.  
(Si prevede che in caso di assenza del docente o dei due terzi dei partecipanti al corso 
in una delle date stabilite la lezione di recupero si terrà il giorno 13/11) 

MODULO 2 - Dizione e variazioni della voce - docenti Silvia Caltagirone, attrice 
e regista, e Gaia Marlino, insegnante di canto ed attrice:  4 lezioni da due ore nei 
giorni 20/11; 27/11; 4/12; 11/12. 
 

Questo ciclo è pensato in primis per insegnare le regole di base per la 
corretta pronuncia della lingua Italiana, attraverso esercizi di 

lettura e/o brevi frammenti da memorizzare, fornendo 
all’occorrenza materiale di studio; in secondo luogo il 

laboratorio prevede l’uso di giochi espressivi alla ricerca di 
tutte le voci e le modulazioni di esse che ognuno possiede. 
(Si prevede che in caso di assenza del docente o dei due terzi dei partecipanti al corso in una 
delle date stabilite la lezione di recupero si terrà il giorno 18/12) 

MODULO 3 - Consapevolezza del corpo e della voce nello spazio - docenti Silvia 
Caltagirone, attrice e regista, e Gaia Marlino, insegnante di canto ed attrice:  4 
lezioni da due ore nei giorni 08/01; 15/01; 22/01; 29/01. 

In questo ciclo di incontri il corpo sarà al centro delle attività, 
essendo esso fondamentale per la propria presenza scenica: 
consapevolezza della forma e delle potenzialità del proprio corpo in 
relazione allo spazio in cui agisce, alla presenza di “altri” ed al 
bilanciamento scenico. Il passaggio successivo prevede il 
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perfezionamento del corpo scenico che unisca alla sua gestualità quella vocale, 
propedeutica alla creazione di un personaggio caratteristico. 
(Si prevede che in caso di assenza del docente o dei due terzi dei partecipanti al corso in una delle date stabilite la 
lezione di recupero si terrà il giorno 05/02) 

MODULO 4 - Storytelling e drammaturgia: dal testo alla scena - docente 
Daniele Latella, attore, regista e sceneggiatore:  4 lezioni da due ore nei giorni 
12/02; 19/02; 26/02; 05/03. 

In questo ciclo di incontri il corpo sarà al centro delle attività, essendo 
esso fondamentale per la propria presenza scenica: consapevolezza della 
forma e delle potenzialità del proprio corpo in relazione allo spazio in 
cui agisce, alla presenza di “altri” ed al bilanciamento scenico. Il 
passaggio successivo prevede il perfezionamento del corpo scenico che 
unisca alla sua gestualità quella vocale, propedeutica alla creazione di un 

personaggio. 
(Si prevede che in caso di assenza del docente o dei due terzi dei partecipanti al corso in 
una delle date stabilite la lezione di recupero si terrà il giorno 12/03) 

MODULO 5 - Intorno al personaggio - docente Daniele Latella, attore, regista e 
sceneggiatore:  4 lezioni da due ore nei giorni 19/03; 26/03; 02/04; 09/04. 

In questo ciclo di incontri il corpo sarà al centro delle attività, essendo 
esso fondamentale per la propria presenza scenica: consapevolezza 
della forma e delle potenzialità del proprio corpo in relazione allo 
spazio in cui agisce, alla presenza di “altri” ed al bilanciamento 
scenico. Il passaggio successivo prevede il perfezionamento del 
corpo scenico che unisca alla sua gestualità quella vocale, 
propedeutica alla creazione di un personaggio. 
(Si prevede che in caso di assenza del docente o dei due terzi dei partecipanti al corso in una delle date 
stabilite la lezione di recupero si terrà il giorno 16/04)

MODULO 6 - Preparazione collettiva di uno spettacolo - docenti Silvia 
Caltagirone, attrice e regista, e Gaia Marlino, insegnante di canto ed attrice:  8 
lezioni da due ore, comprensive del saggio di fine anno nei giorni 30/04; 07/05; 14/05; 
21/05; 28/05; 04/06; 11/06; 18/06(data prevista per il saggio). 

In questo ciclo di incontri più lungo si prevede sia di raccogliere e riorganizzare le idee 
maturate nei precedenti moduli, sia di creare nuove scene al fine di mostrare ed 
effettivamente mettere su uno spettacolo inedito in cui i partecipanti possano esprimere 
le capacità personali e/o di collettività acquisite durante il corso. 
(In caso di necessità la direzione si riserva di poter spostare il saggio al giorno 25/06)


