
col Patrocinio del Comune di Alvito (FR) 
 
 

CORSO INTENSIVO PER FORMATORI 
METODO ORTOFONICO IMITATIVO 

condotto da Patrizia La Fonte 
 

Dal 4 al 14 ottobre 2017 presso il 
Teatro Comunale secentesco di Alvito (Frosinone) 

 
Lo stage è rivolto a un massimo di 12 docenti di teatro e comunicazione che 
vogliano insegnare dizione e uso della voce seguendo il metodo ortofonico 
imitativo esposto nel libro di Patrizia La Fonte ‘Giusto per dire guida poco 
teorica e molto pratica per l’italiano parlato’. 
 
Nei dieci giorni il lavoro si svilupperà in 40 ore 
di teoria e pratica sulla didattica e 30 ore di 
tirocinio guidato con allievi, e sarà articolato 
in tre moduli, con relativo attestato: 
 
modulo 1 dal 4 al 7 ottobre 
4 (arrivo, lezione introduttiva) -5-6-7 ottobre: 
postura, respirazione, emissione e risonatori per l’italiano  parlato 
 

modulo 2 dall’8 al 10 ottobre 
8-9-10 ottobre: difetti di pronuncia, inflessioni regionali, percezione e realizzazione 
graduale dei fonemi corretti. 
 

modulo 3 dall’11 al 14 ottobre 
11-12-13:  dinamiche espressive, variazioni, sottotesti e intenzioni.   
14 ottobre: conclusioni e serata di verifica finale in pubblico per gli allievi 
 

Orari 
Mattina: studio e didattica dell’insegnamento in teatro dalle 10.00 alle 14.00  
Pomeriggio/sera: tirocinio pratico in teatro con due classi di allievi (ragazzi/adulti), con orario 
dalle 18.00 alle 20.00 e, a giorni alterni, anche dalle 21.00 alle 23.00. 
 

Il costo per partecipare a ciascun modulo è di € 175,00 (stage alloggio e libro)  
Il costo per partecipare all’intero percorso è di € 370,00 (stage alloggio e libro) 
 

 

I partecipanti alloggeranno a Palazzo Sipari, un edificio storico della città di 
Alvito (a 200 m. dal Teatro Comunale) in due appartamenti con uso cucina. 
http://www.palazzosipari.it/  
 

Per aderire, inviare un c/v con le esperienze di studio e di insegnamento a 
acrobaticaverbale@gmail.com entro il 20 settembre 2017. 
I partecipanti ritenuti idonei al percorso saranno avvisati entro il 24 settembre. 
 

Info e prenotazioni: tel. 06 5754071 email:  acrobaticaverbale@gmail.com  
 

chi insegna: attrice, autrice teatrale e docente,  www.patrizialafonte.it  
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