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12, 19, 26 Aprile 2021
e 3 Maggio 2021
dalle ore 18:00 alle ore 19:30

Come lo dico?
CORSO ONLINE DI DIZIONE
Docente
Dott. Mirko Deòn
Destinatari
Il corso è a numero chiuso, massimo 8 partecipanti, ed è rivolto a tutti coloro che desiderano
approfondire la conoscenza della lingua e fonetica italiana.
Obiettivi e programma
Il corso ha lo scopo di fornire una panoramica sulle principali norme di dizione e pronuncia
della lingua italiana standard ed imparare a metterle in pratica.
Lezione 1
- Introduzione all'argomento (Panoramica essenziale).
- Cenni di fonetica articolatoria.
- Sillabe ed accenti: regole auree, accenti tonici e fonici.
- Esempi ed esercizi in gruppo.
Lezione 2
- Le vocali: "o", "e". Parole ancipiti relative.
- Esempi di omografi.
- I dittonghi: i gruppi "ie", "uo".
- Esempi ed esercizi in gruppo.
Lezione 3
- Le consonanti: "s", "z". Parole ancipiti relative.
- Le vocali "o", "e" nelle forme verbali.
- Diffusi errori di pronuncia.
- Esempi ed esercizi in gruppo.

Lezione 4
- Il raddoppiamento fonosintattico. Regole, esempi.
- Sommario delle regole spiegate.
- Esempi ed esercizi in gruppo.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
Durata e modalità di svolgimento del corso
Quattro incontri della durata di un’ora e mezza ciascuno, in modalità online.
- 12, 19, 26 Aprile 2021 e 3 Maggio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:30.
Costo e modalità di pagamento
Il costo per l’intero corso è di € 70,00 a partecipante da pagare entro il 09/04/2021
tramite bonifico bancario
“Associazione Culturale Sperimentiamo Arte Musica Teatro”
Banca CREDEM Agenzia 3 – Roma
IBAN: IT63J0303203203010000004371
Specificando nella causale “Partecipazione al corso di dizione”
Contatti
Per informazioni potete contattare la nostra segreteria al
Cell. 333-4080635
Tel. 06-45435985
fax 06-62294904
e-mail info@sperimentiamo.it
Visitate il sito www.sperimentiamo.it per conoscere tutte le nostre attività.
Docente
Dott. Mirko Deon, di formazione classico-umanistica e laureato in psicologia
neoesitenziale. Diplomato in Regia cinematografica (Film directing) presso la LAFS (Los
Angeles Film School). Assistente alla Regia, Segretario di produzione e Analista del
Settore Sviluppo per 20th Century Fox (ora 20th Century Studios), FoxTV, Miramax,
Duea, Filmauro, Cattleya (Universal Pictures). Si è perfezionato in Dizione, Lettura e
Public speaking principalmente sotto la guida di Enrico Barzotti (Storico Annunciatore ed
Attore di radiodrammi Rai), Diego Verdegiglio (Attore teatrale e cinematografico,
attualmente docente presso la RMS - Roma Music School), Gianni Arduini (Poliedrico
cineasta, Aiuto-regista e sceneggiatore per Federico Fellini, Francis Ford Coppola, Gianni
Amelio, Roberto Faenza, Anthony Minghella e Roberto Benigni).

Come lo dico?
CORSO ONLINE DI DIZIONE
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da spedire via fax 06-62294904 oppure via mail info@sperimentiamo.it

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

C.F.

INDIRIZZO DI RESIDENZA

TELEFONO

E-MAIL

TITOLO DI STUDIO

PROFESSIONE

Allego alla presente la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’iscrizione al corso. La presente
vale come consenso al trattamento dei dati personali.
Data

Firma

