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il CORSO si svolgerà 
con cadenza settimanale presso la sede
dell’Associazione BluMedia
Via del Crocifisso 51- 00165 Roma 
Zona S.Pietro/Cavalleggeri
Tel/Fax 06.62934497

Per informazioni  inviare un’email a:
info@blumedia.org

Sergio Matteucci:
doppiatore cinematografico, speaker, giornalista pubblicista. Dal 1960 al 1986 ha svolto attività radio-televisiva in 
qualità di speaker presso la Rai Radio Televisione Italiana. Dal 1984 insegna: dizione, lettura interpretativa, tecnica 
del parlare in pubblico, in particolare a giornalisti, dirigenti d’azienda, aspiranti attori-doppiatori-speakers, a perso-
nale politico e sindacale. Ha svolto corsi di formazione presso l’Università degli Studi La Sapienza per laureati 
in Scienze della Comunicazione e svolge lezioni dimostrative presso la Facoltà di Giornalismo dell’Università 
cattolica LUMSA. Dal 1960 esercita attività di doppiatore cinematografico e speaker di film, documentari 
cinetelevisivi e oversound.Particolarmente richiesto per filmati di radio-telecronache sportive. 

Per raggiungere una dizione corretta occorre apprendere una serie di tecni-
che che richiedono una varietà di esercizi, dalla respirazione corretta, 
all’articolazione, alla fonetica. La voce va utilizzata come uno strumento 
musicale, rispettando il volume, il timbro, la cadenza, gli accenti, il raddoppia-
mento fonetico, la punteggiatura, la giusta intonazione.

Il corso di dizione vuole quindi offrire ai partecipanti la possibilità di esprimersi  
al meglio, comunicare con proprietà, acquisire la tecnica di parlare in 
pubblico e apparire sicuri di sé. Parlare e leggere bene vuol dire anche com-
prendere bene. Studiare Dizione è come studiare musica, con la differenza 
che lo strumento non è un violino o un pianoforte, bensì le proprie corde vocali, 
insieme alla cassa toracica. Ecco, io vorrei far suonare le vostre corde 
vocali trasformando l’eloquio in un suono melodioso accordandolo a quello 
strumento “scordato” che è il cuore umano, cioè il SENTIMENTO.

In pratica, il programma del corso si prefigge l’insegnamento della dinamica 
del respiro, l’impostazione della voce, la grammatica dei suoni, la corre-
zione degli strafalcioni ortoepici, la corretta pronuncia delle vocali, 
l’ortofonia, l’articolazione, il fraseggio, la tecniche dell’oversound, 
l’interpretazione, le tecniche della comunicazione.
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