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Questo è il paese dei mille dialetti: ciascuno parla a modo suo e imparare la 
corretta dizione italiana equivale allo studio di una lingua! Di certo molto 
prossima e familiare ma non così semplice. E qual è il miglior modo per 

imparare qualcosa di complesso? Giocandoci! Un pizzico di follia è ciò che 
serve per scoprire tutta la varietà di suoni e forme del nostro splendido 

linguaggio arte-ficiale. 

Il corso, suddiviso in sei capitoli più appendice, ha una durata minima di 10 
lezioni da 60 minuti, a seconda dei progressi e delle necessità di chi segue. 

Corso online di 
DIZIONE  

con Davide Simonetti

Officina della vocalità 
via del Carmine 29, Torino (TO) - presso Il Musicatorio 
tel: 3351538421

PROGRAMMA 

INTRO-Dizione: Facile come bere un bicchier d’aria! 

In questa sezione ci assicureremo che tu sappia respirare: strano ma vero, oltre a essere la 
materia prima del parlato, il respiro è essenziale per vivere. A meno che tu non sia un 
cianobatterio. 

CAPITOLO 1: Le pause. 
Parlare a macchinetta, oltre che controproducente, è molto faticoso. In questa sezione 
studieremo: 
1) La punteggiatura interpretata. 
2) Il tempo-ritmo e la struttura del verso. 

CAPITOLO 2: L’Articolazione. 
Guance, bocca e lingua sono essenzialmente muscoli! E per usarli bene senza affaticarli 
troppo dobbiamo potenziarli, allenarli e in seguito continuare a riscaldarli sempre prima del 
lavoro. Scopriamo: 
1)  La « Ginnastica » facciale (riscaldamento e potenziamento muscolare di  
guance, bocca, lingua).  
2)  Le consonanti italiane e relative posizioni. 
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CAPITOLO 3: L’accento tonico. 

Perché diciamo « perché » e non « pérche » ? La risposta a questo quesito può rivelarti 
segreti sconvolgenti. Scopriamoli studiando: 

1)  Significato degli accenti (ogni parola è espressione, ogni espressione va  
interpretata).  
2)  Le sette vocali toniche e relative posizioni. 

CAPITOLO 4: Dizione tonica italiana. 

Tutti i segreti e le leggi della dizione italiana - in quanto tale, strapiena di eccezioni, falsi 
amici e furbacchioni. Impariamo le regole generali 

portandoci sempre appresso il Dizionario delle eccezioni (fornito in copia omaggio 
con questo capitolo). 


CAPITOLO 5: Il « Colore » . 

Ogni testo è un paesaggio con le proprie particolari caratteristiche: spetta all’attore 
colorarlo di intenzioni, atmosfere e significati. Scopriamo la base dell’interpretazione, 
ovvero: 
1) Il « focus » della frase. 

2) La restituzione efficace di significato e carattere emotivo del testo. 


CAPITOLO 6: Ora tocca a te! 

Sei al termine dell’addestramento! Ti fornirò una serie di esercizi e prove pratiche così 
suddivise:  
1)  Esercizi di lettura (dando colore e rispettando gli accenti, su testo  
preaccentato).  
2)  Esercizi di « Dizionatura » (che accenterai da te con l’aiuto del Dizionario  
delle eccezioni e leggerai dando colore).  

In entrambi i casi verranno forniti testi 
teatrali, pubblicitari, annunci di servizio o 
radiofonici e altri esempi di comunicazione, 

da interpretare nei modi appropriati. 


APPENDICE: Il Dizionario delle Eccezioni. 
Qui potrai scovare in ordine alfabetico tutti - 
o quasi - i furbetti che anziché seguire le 
regole preferiscono fare il comodo loro. Tieni 
sempre con te questo elenco e nessuno 
potrà ingannarti! 
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Davide Simonetti 
Torinese classe ’93, si avvicina al 
mestiere da ragazzo (all’età di dodici anni 
lavora in due grandi produzioni di Torino 
Spettacoli). 

Dal 2007 al 2012 frequenta la scuola 
Sergio Tofano di Torino, avendo come 
maestri Santo Versace, Roberto Freddi, 
Oliviero Corbetta e altri professionisti 
della vecchia Rai o del teatro italiano. 
Presso l’Atelier Teatro Fisico di Philip 
Radice, che frequenta dal 2013 al 2015, 
rivoluziona la propria formazione classica 
arricchendola con nuovi personalissimi 
paradigmi. 

Nello stessoperiodo è cantante in una 
compagnia di operette, trasforma in 
mestiere l’interesse per cabaret musicale 
e il varietà prima maniera 
(accompagnandosi a diversi musicisti), 

collabora con una compagnia di teatro civile e porta in scena tre 
produzioni di teatro canzone dedicate all’opera di Gaber e Luporini. 

È inoltre tra i primi promotori dell’esperienza del Concertino dal 
Balconcino, per cui conduce accanto allo scrittore Ferdinando de Blasio 
il programma in formato radiofonico Radiocitofono (trasmesso dalla rete 
dei citofoni del palazzo). 

Partecipa nel 2016 a una formazione presso Die Schule der Sozialen 
Kunst di Witten (Germania) dedicata all’impiego dell’esperienza teatrale 
come strumento di reinserimento sociale. 

È fondatore con Giulia Bocciero del collettivo Nouvelle Plague (La 
Semimbecille e altre storie - 2017, Il filosofo ignorante - 2018, Far finta di 
essere sani - 2019, Il Dominio del Meraviglioso - 2020); la formazione 
detiene la direzione artistica del Caffè Basaglia di Torino nel biennio 
2018-’19. 

Nel 2020 lavora come performer con la compagnia Le Shlemil Théâtre 
(Francia). 

Officina della vocalità 
via del Carmine 29, Torino (TO) - presso Il Musicatorio 
tel: 3351538421
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Modulo d’iscrizione A.S. 2020/21

……………………………………………………………… 
……………………. 
……/……/………. 
………………………………………………………………. 
……………………. 
……… 
……………… 
………………………. 
………………………. 
…………………………………. 
……………………………………………… 
Torino

Il\La sottoscritto\a 
NOME / COGNOME 

NATO\A A 
IL  

INDIRIZZO COMPLETO 
CITTÀ 

PROVINCIA 
C.A.P. 

TEL ABIT. 
CEL 

E-MAIL 
COD. FISC. 

SEDE DI

Presenta domanda di iscrizione per l’anno Accademico 2019-2020 a 
codesto Istituto per:

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
«Codice in materia di protezione dei dati personali» s.m.i. il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione 
dell’iscrizione e frequenza al corso richiesto e avverrà presso la Compagnia Il Melarancio di Cuneo, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità indicate, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Pertanto, i dati pervenuti che non 
risultassero pertinenti, non saranno registrati, né potranno essere oggetto di restituzione. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dell’iscrizione e della frequenza della scuola musicale; l’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dalle stesse. I dati possono essere comunicati e diffusi 
ad altri soggetti pubblici, quali l’Agenzia delle Entrate, gli Istituti INPS e INAIL, all’interno dell’Azienda e a privati, quando sia previsto da norme di legge o 
di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico. Il titolare del 
trattamento è Compagnia Il Melarancio Coop. Soc. Onlus, Casella Postale 74, 12100 Cuneo.

Segnalare la 
casella di 
iscrizione

Indicare la durata 
della singola lezione: 

60, 45 o 30 min

Canto Moderno ……min

Parla Come Mangi 60 min

Preparazione esami di Conservatorio ……min

Pianoforte ……min

 
MELACANTO

Firma del richiedente 
(o di chi ne fa le veci)


………………………………

DATA ISCRIZIONE:……/……/…………


LUOGO:………………………
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NB: (a cura dell’insegnante) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Firma del richiedente 
(o di chi ne fa le veci)


………………………………

DATA ISCRIZIONE:……/……/…………


LUOGO:………………………

Segnalare la 
casella di 
iscrizione

Numero di 
lezioni

A titolo gratuito  

(per gli iscritti alle lezioni individuali)
14 da 120 min

Iscrizione esclusiva al corso 14 da 120 min

 
LALALAB 

corso collettivo con elementi di: 
Interpretazione e gestione del palcoscenico, 

Solfeggio, Armonia Moderna, Ensamble 
Vocale, Circlesongs

Segnalare la 
casella di 
iscrizione

Numero incontri e durata 
lezioni

English4Circles 3 lezioni da 120 min

A voce libera 10 lezioni da 120 min

NonnHo l’età 18 incontri da 120 min

Singing Stories 9 incontri da 120 min + 
restituzione 

Nati per Cantare

Dai, cantiamo insieme!

Build it singing!

 
CELACANTIAMO

Officina della vocalità 
via del Carmine 29, Torino (TO) - presso Il Musicatorio 
tel: 3351538421
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Il\La sottoscritto\a 
COGNOME………………………………………   
NOME………………………………………… 

Dichiara inoltre di aver preso visione del seguente prospetto, in 
accordo con la Nostra politica di trasparenza.
Prospetto quote iscrizione e frequenza 

comprensive di IVA
(Indicare quote variabili in sede di 

iscrizione)

Iscrizione annuale, comprensiva di 
Assicurazione

25,00 € - una tantum

MELACANTO

Lezioni singole di Canto, Pianoforte, 
Preparazione esami + Corso collettivo 
LALALAB gratuito  
(per un minimo di 5 partecipanti)

Durata 60 min: - 4 lezioni 100,00 € 
- 8 lezioni 180,00 € 

- 16 lezioni 350,00 € 
Durata 45 min: - 4 lezioni 80,00 € 

- 8 lezioni 140,00 €

Corso di Dizione online - Parla come mangi Durata 60 min: - 10 lezioni 170,00 €

Lezioni singole - minori di 14 anni Durata 30 min - 8 lezioni 100,00 €

CELACANTIAMO

Iscrizione esclusiva al corso 150,00 € (minimo 5 iscritti)

LABORATORI

English4Circles 60 € (minimo 6 iscritti, iscrizione inclusa)

A voce libera 175,00 € (minimo 6 iscritti, iscrizione 
inclusa)

Non ho l’età 260,00 € (minimo 6 iscritti, iscrizione 
inclusa)

Singing Stories (n° incontri variabile)
150,00 € (minimo 5 iscritti, iscrizione 

inclusa)

Nati per Cantare (n° incontri variabile)

Dai, cantiamo insieme! (n° incontri variabile)

Build it singing! (n° incontri variabile)

Officina della vocalità 
via del Carmine 29, Torino (TO) - presso Il Musicatorio 
tel: 3351538421

Firma del richiedente 
(o di chi ne fa le veci)


………………………………

DATA ISCRIZIONE:……/……/…………


LUOGO:………………………
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Al fine di seguire le lezioni in condizioni studentesche e 
lavorative accettabili, il/la sottoscritto/a  
COGNOME………………………………………   
NOME………………………………………… 

DICHIARA  
• di impegnarsi a provvedere al puntuale pagamento della quota di 

iscrizione e di frequenza, nei termini e con le modalità indicate 
dall’istituto, entro e non oltre la prima lezione in presenza del 
pacchetto acquistato; 

• di essere a conoscenza del fatto che, in caso di assenza 
dell’insegnante, le lezioni verranno prontamente recuperate dallo 
stesso; 

• di essere a conoscenza che, nell’arco di tempo di un anno scolastico, 
l’allievo potrà recuperare un massimo di tre assenze, a patto che 
avvisi l’insegnante con almeno 24 ore di anticipo, in caso di mancato 
avviso nei termini descritti, la lezione verrà conteggiata dall’insegnante 
come svolta; 

• di impegnarsi ad enunciare per iscritto al proprio insegnante eventuali 
richieste di interruzione, sospensione o cessazione della frequenza al 
corso per qualsiasi motivo disposta o determinata con 30 giorni di 
anticipo o di provvedere al pagamento caso di assenze non previste; 

• di essere a conoscenza che il mancato pagamento della quota di 
iscrizione o di frequenza determinerà la sospensione dalle lezioni 
dell’iscritto; 

• di impegnarsi a comunicare puntualmente ogni variazione dei dati 
sopra riportati.

Metodo di pagamento:  
Bonifico Bancario 


Intestato a: Compagnia Il Melarancio coop. soc. Onlus

Iban: IT89V0306909606100000007914


Causale bonifico: Pacchetto di (numero)… lezioni da … minuti per … 
(nome)

Officina della vocalità 
via del Carmine 29, Torino (TO) - presso Il Musicatorio 
tel: 3351538421

Firma del richiedente 
(o di chi ne fa le veci)


………………………………

DATA ISCRIZIONE:……/……/…………


LUOGO:………………………


