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“Parole e parole”

In una società in cui la comunicazione diviene struttura portante del vivere, la parola, come
fondamento dell’essere, deve riacquisire un ruolo dominante in ogni sua manifestazione.
In essa è racchiuso il nostro vissuto psicologico, affettivo e rappresenta il patrimonio storico e
culturale di ogni popolo.
La nostra lingua rappresenta la nostra identità, umana e culturale e ci racconta dello scorrere della
storia attraverso le fitte trame, che di secolo in secolo hanno setacciato miscellanee di culture e
dominazioni, lasciando traccia nei nostri dialetti, da nord a sud, arricchendo le nostre amate
tradizioni. Ma chi di noi non si è posto l’interrogativo sulla propria pronuncia o dizione, pur
essendo orgoglioso del proprio dialetto?
Si può ritenere serenamente che tutti possono trarre vantaggio dal migliorare la propria dizione, non
solo i professionisti,o aspiranti tali, che della parola si nutrono, come i comunicatori, avvocati,
docenti, giornalisti o attori, ma tutti i “persuasori”, ovvero coloro che scambiano o vendono
qualcosa e sono determinati a raggiungere l’obiettivo, fino ad estendere a chi della parola ne fa
un’arma risanatrice come per i medici o gli psicologi.
In conclusione la parola deve riacquisire un ruolo dominante permettendo a chiunque di
padroneggiarla senza indugi o perplessità al fine di riscoprire la bellezza della lingua italiana e di
renderla strumento di scambio umano e dialettico per migliorare la qualità della comunicazione.
L’obiettivo che tale corso si prefigge è di insegnare una corretta pronuncia della lingua in modo da
trasmettere a chi ascolta, un messaggio chiaro che abbia in se anche grazia e musicalità, senza voler
cancellare il colore regionale, anzi evidenziandone pregi e difetti ,ma contemporaneamente far
riscoprire un universo di senso e significato che si cela nella nostra amata lingua e che oggi rischia
di andare perduto.
Il corso si snoderà in 15 lezioni di 2 ore l’una per un totale di 30 ore,nelle quali, si affronteranno le
tematiche basilari della dizione, come ad esempio:
• gli accenti tonici e fonici
• la pronuncia

•
•
•
•
•
•

l’articolazione
le vocali aperte e chiuse
le consonanti sonore e sorde
la respirazione e la fonazione
tono ed espressione
l’allenamento vocale

Tanti altri aspetti della corretta dizione verranno affrontati e approfonditi con il costante supporto
della docente che fornirà materiali e esercitazioni specifiche per ogni tipologia di correzione da
attuare singolarmente e collettivamente, al fine di raggiungere l’obiettivo di far conoscere gli
strumenti della dizione italiana e farne scoprire, oltre al potere comunicativo, la bellezza e la
musicalità.

I Corsi si svolgeranno, con inizio_____________________ totale ore( possibili variazioni in aumento) 30
(per circa 3 mesi), un giorno alla settimana: -2ore giornaliere dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
Sono ammessi a partecipare al corso gli studenti iscritti alle scuole secondarie e tutti coloro che ne fossero
interessati.
Per i ragazzi dell’istituto Benedetto XVI il costo sarà di € 200,00
La quota di iscrizione è di € 300,00 ed è comprensiva del materiale didattico e del servizio di segreteria.
I Corsi attivati prevedono un numero massimo di 30 partecipanti.

SEDE DI SVOLGIMENTO: I Corsi si svolgeranno a Crotone in Via P. Raimondi 20 ( Ex seminario
arcivescovile), sede dell’Istituto Benedetto XVI.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Il modello di iscrizione potrà essere reperito sul sito www.istitutobenedettosedicesimo. it oppure presso la
sede dell’Istituto, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Istituto uffici ( 0962/23959- Fax 0962/23959) oppure
a mezzo e-mail segreteria@istitutobenedettosedicesimo.it
L’ iscrizione a più corsi da diritto ad uno sconto de 10%.
La domanda di iscrizione, redatta utilizzando la “scheda di iscrizione” , compilata in ogni sua parte e
corredata dalla documentazione sotto riportata, dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo dell’Istituto
Benedetto XVI, via P. Raimondi n. 20,Crotone , entro e non oltre le ore 13:00 del 10/febbraio/2014, con i
seguenti sistemi di recapito:

a mezzo fax al n. 0962/23959
a mezzo raccomandata
consegna a mano
Referente del corso Sig. Gerace Mariella 0962/23959

Alla scheda di iscrizione si dovranno allegare:

1. Fotocopia del versamento della quota di iscrizione a mezzo bonifico bancario
( versamento intestato a: Cooperativa Sociale Benedetto XVI - Via P. Raimondi 20 – 88900 Crotone
Banca d’appoggio- Banca Popolare del Mezzogiorno - Via Vittorio Veneto - Crotone
IBAN

IT60Y0525622200000000900231 – Causale: Iscrizione al corso di Dizione)

2. Fotocopia di un documento valido d’identità;
3. Fotocopia del codice fiscale.
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