Corso intermedio di dizione
Con Alida Piersanti

7/8 OTTOBRE 2017

(SABATO 7: 10-13/14-19, DOMENICA 8: 10-14)

BOLOGNA,

CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE
GIORGIO COSTA, VIA AZZOGARDINO, 48

La partecipazione sarà limitata a 18 persone
e darà diritto a 1,5 giornate di formazione per i soci AIIC.
QUOTE DI ISCRIZIONE:
EARLY BIRD (fino al 31 luglio 2017):
SOCI AIIC: € 100,00 - NON SOCI: € 140,00
QUOTA STANDARD (dopo il 31 luglio 2017)
SOCI AIIC: € 120,00 - NON SOCI: € 160,00
PER ISCRIVERSI È NECESSARIO:
1. Indicare l’intenzione di partecipare al corso inviando
una mail a cspaiicitalia@gmail.com, mettendo in copia
Lorena Rossi (l.rossi@aiic.net)
2. Effettuare un bonifico sul conto corrente bancario intestato a:
Associazione Italiana Interpreti di Conferenza Italia
Via tirso 90, 00198 Roma (RM)
IBAN: IT17Y0200836870000103166122
BIC: UNCRITM1PO7
Agenzia UniCredit Loiano (03327)
Causale: DIZIONE BOLOGNA 2017 - Nome e Cognome
3. Inviare copia del bonifico all'indirizzo
cspaiicitalia@gmail.com, mettendo in copia
Lorena Rossi (l.rossi@aiic.net), indicando: indirizzo
completo, Codice fiscale, Partita IVA e indirizzo email.
L'iscrizione si considera completa solo con l'invio della ricevuta
del versamento.
Il corso avrà luogo solo se sarà raggiunto il numero minimo di 15
partecipanti entro il 15 settembre. In caso di annullamento, gli iscritti
verranno informati e le quote versate verranno rimborsate.
In caso di rinuncia da parte della persona iscritta, la quota versata non
sarà rimborsata, ma potrà essere ceduta ad altra persona disponibile
a partecipare, previa comunicazione all'indirizzo cspaiicitalia@gmail.com

La Commissione Sviluppo
Professionale è lieta di invitarVi
al suo secondo corso di dizione.
A oltre un anno di distanza dal primo
incontro, questo secondo laboratorio
sarà utile per verificare il lavoro svolto
fino a oggi: si constateranno i progressi
obiettivamente realizzati, gli automatismi acquisiti e la consapevolezza
raggiunta.
Si porrà l’attenzione sulle imperfezioni
ancora presenti, approfondendo gli
aspetti che non sono del tutto chiari. In
questo modo, si potrà aggiungere un
tassello importante per il raggiungimento dell’obiettivo finale: una pronuncia pulita, che suoni neutra, priva di
regionalismi e “vizi” individuali.

ALIDA PIERSANTI

Alida Piersanti, laureata in Discipline dello
Spettacolo al DAMS di Bologna, si è formata
come attrice presso la Scuola di Teatro di
Bologna A. Galante Garrone. Oltre all’attività
teatrale si dedica alla realizzazione di audio
libri; insegna Fonetica e Dizione alla
Scuola del Teatro Dehon, Teatro
Stabile dell’Emilia Romagna e
collabora con la UILT (Unione italiana
libero teatro) come docente nei corsi
di formazione per attori.

