
DIZIONE

Le Docenti

BARBARA TONON

FEDERICA TOTI

Partecipanti

Un percorso teatrale in cui attraverso il 
corpo, l'uso corretto del respiro, 
l'allenamento dei risuonatori vocali, 
l'improvvisazione si prende più 
consapevolezza delle proprie 
potenzialità. La voce è il nostro biglietto 
da visita che non può assolutamente 
staccarsi dal corpo e  dall'interpretazione. 
Amalgamando insieme tutti questi 
elementi vi sentirete più liberi di 
esprimervi, mettendo in gioco  parti di voi 

che vi sorprenderanno.

IL CORSO È APERTO AD ALLIEVI DAI 18 
ANNI IN SU.

Dove

PRESSO: SPAZIO SU MISURA
PIAZZALE NIZZA, 5 - MILANO 
MM MACIACHINI

Quando

IL CORSO SI SVOLGERÀ DA FINE 
OTTOBRE 2020 A METÀ GIUGNO 2021.
TUTTI I MERCOLEDÌ DALLE 20:15 ALLE 
23:00.

Costo

IL COSTO PER CIASCUN PARTECIPANTE 
È DI 80€ AL MESE

Info e Prenotazioni

BARBARA TONON

Si forma come attrice presso la scuola Teatri Possibili aMilano 
e partecipa poi a laboratori di perfezionamento tenuti da 
Corrado Accordino, Corrado D'Elia, Danio Manfredini, 
Kuniaki Ida. Fa parte della palestra permanente per attori 
condotta dalla regista Cristina Pezzoli. Ha lavorato come 
attrice con diversi registi come Corrado D'Elia , Tommaso 
Urselli, Silvia Giulia Mendola, Annamaria Ghisalberti ed 
anche in alcune realtàd’avanguardia. Da anni è impegnata 
nella conduzione di corsi di teatro per adulti e ragazzi ,corsi di 
dizione e lettura interpretativa, collabora con svariati poeti 

per creare format di presentazione delle loro opere.

FEDERICA TOTI

Ciociara di nascita ma milanese d'adozione, si diploma 
all’Accademia dei Filodrammatici di Milano e negli anni si 
perfeziona attraverso il teatro classico e d'avanguardia con 
registi come Manfre', Navone, Syxty, Molinari e altri. Alterna 
al teatro la collaborazione con importanti scrittori, è speaker 
pubblicitaria e attrice di audiolibri ed è voce narrante del 
progetto di musica e letteratura della Definitely Banned 
Band. Da tempo tiene corsi di perfezionamento per adulti e 
ragazzi che in vari ambiti professionali desiderano migliorare 

sicurezza, dizione ed espressività.

pianoinbilico@gmail.com
348 9286537


