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CORSO di TEATRO  
      e DIZIONE  
                   Lecco 
Il CRA FNM propone un corso di Teatro e di Dizione promosso dalla “Compagnia del Lago” a 

Lecco, un’associazione culturale teatrale di Lecco che opera nel settore dell’arte e dello 

spettacolo. 

CORSO DI TEATRO 
 

Frequentare un percorso di teatro è utile per migliorare le proprie capacità espressive, 

comunicative, creative e relazionali, beneficiandone sia per la vita personale che per quella 

professionale. Partendo dal corpo, passando attraverso l’esperienza sensoriale ed emotiva, 

insieme agli esercizi teatrali, al training e alle improvvisazioni sceniche, il corso aiuterà a 

mettersi in relazione con il gruppo grazie alle attività corali, a sviluppare l’ascolto e il ritmo, a 

scoprire le proprie potenzialità, a sviluppare la consapevolezza di sé stessi, delle capacità 

espressive del proprio corpo, della propria voce e del proprio io. Utilizzando un testo teatrale 

come strumento con il quale lavorare. 

Frequenza: un incontro alla settimana (il pacchetto da 12 e 24 lezioni è rinnovabile). 

Il percorso completo che termina a giugno prevede un saggio finale.  

Da giovedì 15 Settembre dalle ore 20:00 alle ore 21:30 

Corso di TEATRO 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

12 Lezioni  24 Lezioni  36 Lezioni 
Con saggio finale a 

giugno 

Soci CRA FNM   € 150 € 210 € 270 

FITeL La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha 
valore annuale (anno solare) e consente la 
partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 180 € 240 € 300 



 

 ---

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  tel. 02.8511  2420 - 2403 - 2350 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza:  tel. 02 96272388 - Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: tel. 02 63716290 - 6288 
      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

                                                  Circolo Ricreativo Aziendale FNM                  CRA FNM                                         CRA FNM 

 
 

 
 

CORSO DI DIZIONE 
 
Percorso di training vocale con veri e propri esercizi per la voce che partono dal respiro fino a 

coinvolgere l’intero corpo, per migliorare la respirazione e quindi l’emissione della voce. 

TRAINING VOCALE, EMISSIONE, ARTICOLAZIONE E REGOLE DI DIZIONE. 

Il corso mira a sviluppare le capacità vocali e comunicative di ciascuno, per parlare e leggere 

bene, gestire correttamente l’uso della voce, migliorare l’espressività, la scansione, la 

comunicazione e per apprendere le principali regole di una corretta pronuncia italiana. 

 

Il corso si struttura in 3 parti, una è il seguito dell’altra: 

- CORSO DI DIZIONE – Parte 1 
Per parlare e leggere bene, con una corretta impostazione vocale; 

- CORSO DI LETTURA – Parte 2 

- ESERCITAZIONE DI LETTURA – Parte 3 

Frequenza: un incontro alla settimana. 

Da Martedì 20 Settembre dalle ore 20:00 alle ore 21:00 
 

Corso di DIZIONE 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Corso Dizione 
12 Incontri 
(1^ Parte) 

Corso Lettura 
12 Incontri 
(2^ Parte) 

Esercitazione Lettura 
12 Incontri 
(3^ Parte) 

Soci CRA FNM   € 120 €  90 €  90 

FITeL La tessera FITeL, del costo di €. 7,00, ha 
valore annuale (anno solare) e consente la 
partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 150 € 120 € 120 

 
Lo svolgimento dei corsi è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 

 
*Durante il corso verranno rispettate le precauzioni per Covid-19 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare: 
Elisabetta Molteni cell. 392 608 0058  

 
 
 
 

 
                                      ll Segretario 

Fabio Monfrecola 

 
Il Presidente 

Luciano Ghitti 
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CRA FNM  
MODULO DI ADESIONE CIRCOLARE 159/2022 –“Corsi di TEATRO e DIZONE” - LECCO 
 
Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

                                                  I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 

ë (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 
 

☐ n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
☐ n. … Iscritti FITeL                 Cognome e Nome …………….……………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      _________________________________________________________________ 
 
                                                                      CORSO DI TEATRO: 

                     ☐ n. …12 LEZIONI                   ☐ n. … 24 LEZIONI               ☐ n. … 36 LEZIONI 

                      _________________________________________________________________ 
                                                                       CORSO DI DIZIONE: 

      ☐ n. … Corso di Dizione           ☐ n. …  Corso di Lettura       ☐ n. … Esercitazione di Lettura 

 

PAGAMENTO: Contanti   ☐ Ruolo paga   ☐ Quota Welfare 3.0   ☐  |                        Bonifico   ☐ 

 
(da versare al 

momento della 
prenotazione) 

  
 

 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 
 

L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CONFERMA DEL PERSONALE CRA FNM 
 

 
 

 
 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 15/09/2022 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 
e-Mail:  craad8@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non sono 
coperti da polizza assicurativa; pertanto, l’organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. Tutti gli iscritti 

dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per poter partecipare all’iniziativa 

Data ____________________________Firma ____________________________ 
 


