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LA VOCE E IL CORPO PER COMUNICARE 
-PARLARE IN PUBBLICO E NON SOLO- 

Comunicare per convincere, informare, persuadere, insegnare; presentare una relazione o 
intervenire a un incontro pubblico: sono tante le occasioni in cui ci si trova a parlare di fronte a un 
uditorio. 

Il corso che Matàz Teatro propone fornirà elementi essenziali per una corretta lettura, qualche 
accenno alle regole di dizione, regole ortoepiche, articolazione, corretta pronuncia dei fonemi ecc. 

È previsto l’intervento di diversi formatori. 

Durante i primi incontri, attraverso esercizi mediati dal training attoriale, i partecipanti imparano ad 
esporre, raccontare, convincere, tramite il metodo creativo dell’improvvisazione. 

In un secondo momento ci si concentrerà sul fornire gli elementi essenziali del parlare in pubblico, 
nelle riunioni di lavoro, assemblee e conferenze per risultare interessanti, efficaci, convincenti. 

La presente proposta è stata ed è tuttora base del programma in atto presso alcuni centri che si 
occupano di formazione nell’ambito della comunicazione: è, quindi, ampiamente collaudata e, pur 
declinata a causa del periodo, raggiunge sempre, e a volte supera, gli obiettivi che si prefigge. 

Approccio 

Stiamo affrontando le conseguenze di un periodo complesso e la relazione, luogo di risorse, è 
diventato un luogo pericoloso. 

Il contatto fisico è disincentivato e questo può portare a depotenziare capacità come la fiducia 
nell’altro, l’empatia, la capacità di lavorare in gruppo.   

Mai come in questo periodo le Life Skills sono state minate dal necessario rispetto di questo 
distanziamento definito anche come “distanziamento sociale”. 

Queste abilità, però, sono anche quelle capacità che ci permettono di avere un comportamento 
versatile e positivo, per poter affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana.  

Consapevolezza, empatia, gestione delle emozioni, comunicazione efficace, sono fondamentali per 
la crescita dell’essere umano, perciò può e deve esserci distanziamento fisico senza 
distanziamento sociale. 

Il corso “La voce e il corpo per comunicare” che proponiamo utilizza un approccio e una metodologia 
che mettono al centro del lavoro la persona e il gioco, con l’obiettivo di sviluppare abilità cognitive, 
emotive e relazionali, che consentono di operare con competenza sia sul piano individuale che su 
quello sociale, nel rispetto del distanziamento fisico. 

Obiettivi del corso 

Saper valutare il contesto della comunicazione (tipo di uditori-spettatori: età, conoscenze pregresse, 
stato emotivo, aspettative; caratteristiche dell’ambiente: rumori, luci…)  

Saper adattare ad esso le modalità di espressione più adeguate per una trasmissione efficace del 
messaggio.  

Saper sintetizzare, narrare, argomentare anche improvvisando, su tema dato.  

Padroneggiare anche gli altri strumenti espressivi (sguardo, gestualità…) per catturare e mantenere 
l’attenzione del pubblico.  
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Esercitare l’autocontrollo nel reagire agli imprevisti (errori propri, reazioni del pubblico, …) 

Il programma 

Primo modulo 
VINCERE LA TIMIDEZZA  

- Avere consapevolezza del proprio stile argomentativo 
- Imparare ad essere naturali e veri davanti ad un pubblico 

RELAZIONARSI COL PUBBLICO  
- Saper riconoscere i segnali di comunicazione non-verbale del pubblico, saperli interpretare 

e saper rispondere adeguatamente senza lasciarsi sopraffare  
- Adattare il discorso all’ambiente in cui si parla e al tipo di pubblico 

GESTIRE IL PUBBLICO  
- Saper rispondere alle domande, alle interruzioni, alle provocazioni 
- Saper gestire un uditorio: accorgimenti, errori da evitare 

Secondo modulo 
TECNICHE FONATORIE 

- Il respiro  
- Apprendere come “lanciare” la voce per farsi sentire da una platea ampia 

LA COMUNICAZIONE PERSUASIVA  
- Organizzare un discorso 
- Come interessare l’uditorio 
- Organizzare la comunicazione in rapporto all’obiettivo. 

Terzo modulo 
LA DIZIONE  

- dizione italiana  
- perfezionamento di un parlato che ammorbidisca l’inflessione dialettale del parlato 
- Stili comunicativi 

Docenti 
Primo modulo: Evarossella Biolo 
Secondo modulo: Marco Artusi 
Terzo modulo: Maria Cristina Marsale 

Organizzazione 
Primo modulo: 4 lezioni di 2 ore ciascuno 
Secondo modulo: 2 lezioni di 2 ore ciascuno 
Terzo modulo: 2 lezioni di 2 ore ciascuno 

Minimo 8 persone, massimo 14 persone a gruppo 

SPAZI: È richiesta un’aula ampia priva di banchi o con la possibilità di spostarli. In alternativa una 
palestra; un corridoio ampio; un giardino esterno. 

I moduli sono indipendenti ma, senza il primo modulo, non si consiglia di procedere con gli altri 
due. 
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CURRICULUM ARTISTI: 

EVAROSSELLA BIOLO 
Laureata in Sc. dell’Educazione e Dottoressa in Sc. Storiche 
specializzata in ricerche su teatro e territorio. 
Attrice professionista e formatrice. 
Nell’ambito del teatro si è formata principalmente con Eugenio 
Allegri, Carlos Alsina, Enrico Bonavera, Cristina Pezzoli sul lavoro 
d’attore. 
Ha approfondito per diversi anni il clown con alcuni insegnanti della 
scuola francese di stampo lecoquiano tra cui Giovanni Fusetti, 
Paola Coletto, Ted Kaijser, Andres Casaca. 
Ha costantemente lavorato sul corpo approfondendone le 
possibilità espressive con la danza di Carolin Carson, attraverso il 
teatro-danza e il canto con la compagnia il Balletto Civile diretto da 

Michela Lucenti e, negli ultimi anni, con il danzatore butoh Atsushi Takenouchi. 
Ha approfondito il lavoro sul racconto e sulla scrittura con Laura Curino, Roberto Anglisani 
ma soprattutto con Ascanio Celestini e Giuliana Musso, due artisti che uniscono ricerca e 
teatro, seguendoli e studiando anche da un punto di vista accademico il loro approccio. 
Collabora con l’Università di Padova (Dipartimento di Geografia): l’ambito di ricerca è il 
teatro e le relazioni con il territorio. 
Fa parte di Manonuda Teatro. Manonuda Teatro è un contenitore nel quale sviluppano i 
propri progetti, in costante dialogo e confronto ma in autonomia, il danzatore e formatore 
Alberto Cacopardi e l’attore e formatore Mirco Trevisan. 
Ha collaborato con La Piccionaia-I Carrara al progetto di compagnia giovane La Piccionaia-
Tradimenti, con la quale ha prodotto spettacoli sia come attrice sia come ideazione e regia. 
Produce spettacoli di clown con il C’art (Castelfiorentino - FI) e di teatro con Matàz (Dueville 
- Vicenza). 
In ambito formativo si occupa di racconto a diversi livelli: sia con professionisti che all’interno 
di scuole e progetti di teatro sociale. Il filo conduttore è la persona, posta al centro del 
percorso: fare teatro è un’occasione di scambio e di messa in gioco che non può risolversi 
nella costruzione di forme estetiche. 

MARCO ARTUSI 
Attore, regista e formatore teatrale. 
Inizia il proprio percorso artistico con la danza, studiando sia la 
forma classica che quelle più contemporanee e lavorando in seguito 
con diverse compagnie: Compagnia Comini, compagnia 
ErAcquario, Tanzprojekt di München. 
Nel contempo si avvicina al teatro interpretando parti in maschera di 
commedia dell’arte in cui può mettere a frutto le proprie abilità 
acrobatiche. 

Nel 1989 viene ammesso alla scuola di Teatro dello Stabile di Genova dove si diploma nel 
‘92. 
Partecipa ai saggi di fine anno per le regie di Annalaura Messeri. 
Dal 1992 collabora come attore con la compagnia “La Piccionaia – I Carrara” di Vicenza 
(con registi come Armando Carrara, Marcello Bartoli, Enrico Bonavera, Mirko Artuso, Tonino 
Conte, Antonella Cirigliano, Flavio Albanese, Ketty Grunchi, Maril Van Den Broek). 
La struttura e la storia della compagnia vicentina, sorta attorno alla famiglia d’arte, gli 
permettono di mettersi alla prova in innumerevoli messinscene e in diversi ruoli, e in seguito 
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di proporre anche proprie regie soprattutto nell’ambito del teatro ragazzi (Barbablù, Un 
aquilone Viola, L’impaziente Orlando, Arrabbiati). 
Segue laboratori di formazione e approfondimento del mestiere dell’attore con diversi 
docenti fra cui: Yoshi Oida, Antonella Cirigliano, Enrico Bonavera, Mirko Artuso e per il clown 
con Maril Van Den Broek. 
Sua la regia de "La seconda sorella" su testo di F. Bertozzi che vince il premio Palcoscenico 
2004 di Bassano Operaestate 2004. 
Dal 2002 collabora, con l’incarico di regista e direttore artistico, con il gruppo sloveno di 
teatrodanza "Skysma" col quale nel 2005 vince il premio Župančič con lo spettacolo 
“Pogon”. 
Nel 2014 fonda assieme ad altri suoi colleghi “Matàz teatro” per il quale firma la regia de “Le 
allegre comari”. 
Nel 2013 lo spettacolo “Corpo in affitto”, di cui cura la regia, è finalista al premio Off del 
Teatro Stabile del Veneto. 
È aiuto regia di Natalino Balasso ne “La cativìssima” produzione Teatro Stabile del Veneto 
2015. 
Affianca all'attività di palcoscenico anche quella d’insegnante di teatro ed educatore teatrale 
nelle scuole. Come educatore teatrale ha lavorato anche nel carcere di Vicenza. 

MARIA CRISTINA MARSALE 

Diplomata. Inizio attività teatrale: 1968 – Attrice, docente di dizione, 

animatrice teatrale, regista, formatrice. 

STUDI: 

• Biennio di formazione teatrale al Teatro della Murata di Mestre (VE) 

con Franco Demaestri 

• Stages di aggiornamento a Bologna (corsi di formazione professionale tenuti da 

Alessandra Galante - Garrone). 

• Corsi di aggiornamento a Padova, Rovigo, Bologna (docenti: Danio Manfredi, Paolo Rossi, 

Monica Francia, Massimo Munaro –Teatro del Lemming) 

• Stages di aggiornamento alla Civica Accademia d'Arte Drammatica "Paolo Grassi" di 

Milano. 

• Stages di aggiornamento Biennale Teatro - Venezia (Paolo Magelli) 

ATTIVITA' DI DIDATTICA TEATRALE E REGIA 

• Lezioni online di public speaking e lettura espressiva. 

• Insegnante di ortoepia e fonetica. 

• Insegnante di animazione teatrale - formazione docenti. 

• Insegnante di attività teatrali in genere, rivolte sia ai bambini (2° ciclo scuole elementari e 

medie inferiori) sia ai giovani delle superiori (regie e messe in scena di testi teatrali). 

• Animatrice in attività teatrali persone diversamente abili. 

• Regie teatrali e audiolibri. 

• Stages e laboratori sulla comunicazione/parlare in pubblico. 

• Lezioni di oratoria negli Istituti Superiori. 

CORSI, STAGES E ATTIVITA' DI FORMAZIONE TENUTI NEI SEGUENTI ISTITUTI 

PUBBLICI E PRIVATI: 

• Scuole medie inf. : G. Rossi di Mogliano Veneto, Volpi di Favaro Veneto, Spallanzani di 

Mestre, Giulio Cesare di Mestre. Sc. Media Preganziol Sc. Media Musile di Piave 
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• Istituti superiori : Riccati di Treviso, Giorgi di Treviso.Alberghiero Castelfranco_Formazione 

docenti, Ist. Mazzotti Treviso, Istit. Scarpa – Oderzo – Motta di Livenza, Istit. Berto - 

Mogliano Veneto, Ist. Sup. Obici - Oderzo. 

• Altre scuole o istituti : Collodi di Mogliano Veneto, I.N.I.P. di Preganziol, C.E.R.E.A. (centro 

risorse ambientali) di Mogliano Veneto, Biblioteca di Badoere, Biblioteca di Mestre (progetto 

di educazione permanente), Cooperativa Anthropos di Dosson, Biblioteca di Casier, 

Biblioteca di Favaro Veneto, Associazione Teatro per Mestre, C.E.O.D. (centro educativo 

occupazionale delle U.L.S.S.di Mirano-Ve) di Peseggia. 

• Corsi di dizione e improvvisazione teatrale presso ARCI (Educazione permanente) di 

Treviso e di Castelfranco. 

• Laboratori "La voce che seduce" presso F.I.T.A. provinciale Treviso - F.I.T.A regionale 

Vicenza. 

• Lezioni sulla comunicazione presso Spazio d'Essai - Padova. 

• Attività di didattica teatrale presso diverse comunità teraputiche. 

• Corsi di Teatro col patrocinio del Comune di Preganziol ("Officina del Teatro"), del Comune 

di Venezia-Mestre (Teatro della Murata e Teatro del Parco) e del Comune di Carbonera 

(TV). Le attività didattiche, ripetute negli stessi istituti, coprono un periodo che va dal 1985 

ad oggi. 

ATTIVITA' ARTISTICHE: 

Attrice nelle seguenti compagnie: 

T.P.M. (Teatro per Mestre) - Mestre 

Murata - Danza (spettacoli per bambini) - Mestre 

Teatro città di Treviso - Treviso 

L' Illustre Teatro - Treviso 

Teatro Artigiano – Treviso 

Treviso Teatro - Treviso 

Teatro città di Treviso 

Impegnata, come attrice, in produzioni radiofoniche e televisive. 

Collabora inoltre con alcune associazioni: Fondazione ellenica, Consolato greco ( Venezia 

), ecc. che si occupano della divulgazione della poesia. 

Nelle circa 52 produzioni drammatiche alle quali ha partecipato ha assunto ruoli di 

protagonista e di caratterista, sia comici che drammatici . 

Le attività registiche con compagnie teatrali e gruppi laboratoriali coprono un periodo che 

va dal 1985 ad oggi. 

AUTORI/ TESTI AFFRONTATI: 

Shakespeare (rielaborazione dei segg. testi: Sogno di una notte di mezza estate, Amleto, 

Giulio Cesare ) - regista. 

Moliere (rielaborazione "Borghese gentiluomo") - attrice 

Goldoni (La famiglia dell'antiquario, rielaborazione di vari testi) – attrice e autrice 

Autori veneti ("Zente refada", "La scorzetta de limon", "Il moroso della nonna", "1 X 2") – 

attrice e regista 

G. Feydeau (Ortensia ha detto: 'Me ne infischio!') - attrice 

S. Beckett (Not I) – attrice e regista 

E. Ionesco (La cantatrice calva) – attrice e regista 

G. B. Shaw (testi vari) – attrice e regista 
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R. Queneau (Esercizi di stile) - regista 

L. Pirandello (Pensaci, Giacomino, Il berretto a sonagli) - attrice 

G. Lorca (Poesie) - attrice 

P. Neruda (Poesie) - attrice 

A. Campanile (Centocinquanta, la gallina canta, racconti vari) – attrice e regista 

A. Cechov (La domanda di matrimonio – attrice , Racconti brevi - regista) 

Plauto (Aulularia) - regista 

"Everyman" (anonimo XV secolo) – attrice e regista 

Euripide (Medea, Baccanti) – regista 

F. Demaestri ("Puzzle & Crepe suzette", "Il buffone sarà lei", "Non fare la commedia", 

"Bentornato Mister Shaw") - attrice 

F. Verzegnassi ("K88 – Un insolito noir") – attrice 

A. Baricco ("Novecento") - attrice 

G. Verga (La lupa) – attrice 

H. Pinter (L'anniversario) – regista 

R. L. Stevenson (rielaborazione in lingua inglese de "Lo strano caso del dottor Jekyll e di 

Mr.Hyde") – regista Caroll (rielaborazione de "Alice nel paese delle meraviglie") - regista 

O. Wilde (Il gigante egoista) – attrice e regista 

S. Benni (rielaborazione vari testi) – attrice e regista 

D. Parker (testi vari e "Poesie") – attrice e regista 

F. Valeri (rielaborazione di testi vari) – attrice e regista 

L. Ariosto (rielaborazione Orlando Furioso) - attrice e regista 

Organizzazione a cura di Luisa Trevisi – Idee che danno spettacolo 

LUISA TREVISI 

Sono un Artist Manager e un’organizzatrice di eventi. 

Mi dedico alla diffusione della musica e del teatro attraverso la 
distribuzione di spettacoli, letture, concerti, e l’organizzazione di 
festival e rassegne. 

Rappresentando e occupandomi trasversalmente delle carriere degli 
artisti, sono una figura che gode della loro fiducia e che sa guadagnarsi 

quella dei potenziali clienti grazie alla qualità che contraddistingue la mia offerta 
artistica. 

Sono convinta che il teatro e la musica debbano invadere lo spazio, non solo quello 

scenico. Scuole, sale consiliari, case di riposo, biblioteche, piazze, teatri, navi e spiagge 
tropicali rappresentano solo alcune delle cornici raggiunte dagli oltre 500 eventi 

organizzati attualmente al mio attivo. 

www.luisatrevisi.com 
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