
   
 

A NATALE REGALA CULTURA:  
in presenza oppure online, 

la scelta giusta che rimane per sempre! 
 

 

CORSI E WORKSHOP anche in collaborazione con nostri partner per te o per 

qualcuno a cui tieni per una crescita personale e musicale, 

PACCHETTI REGALO PERSONALIZZATI per regalare un corso specifico,  

PACCHETTI APERTI con i quali potrai destinare una cifra da utilizzare per qualsiasi corso 

in Accademia. 

E la nostra GIFT CARD ti aiuterà a personalizzare il tuo regalo rendendolo unico. 

 

Corsi di tutte le discipline: strumenti, canto e corsi complementari 

 

Hai sempre desiderato imparare a suonare uno strumento o a cantare??  

E’ venuto il momento di perfezionare la tua preparazione musicale?? 

Per te offriamo la possibilità di un percorso musicale (di qualsiasi strumento o canto o 

discipline complemetari) in presenza, online oppure misto, cioè quando puoi venire in 

accademia fai lezione in presenza altrimenti frequenti online comodamente da casa. Mai più 

lezioni perse! 

Corso:   Tutti gli strumenti, il canto e i corsi complementari e speciali 

A chi è rivolto:  Chi vuole imparare a suonare uno strumento, cantare o chi vuole 

perfezionare il proprio livello musicale 

Giorno:  da concordare al momento dell’acquisto o (nel caso di un regalo) dopo le 

feste di Natale 

Docenti:   tutti i nostri docenti  

Costo:   a partire da € 120,00 (PROMO pacchetto di lezioni). 

 

 



 

Dizione 

 

Corso Base: padroneggiare accenti e regole per dar voce alla parola artistica 
 

Dedicato a chi nella vita si occupa della parola, sia essa cantata, recitata o analizzata in un 

convegno, e ha la responsabilità di rendere il proprio strumento il più pulito possibile. 

Buona pronuncia, scandire parole e aumentare il mordente per rendere la voce più efficace. 

 

A chi è rivolto:  Cantanti, strumentisti e chi è interessato a un corretto uso della voce da 

applicare a discorsi in pubblico, conferenze, lezioni... 

Corso:  5 incontri collettivi (max 4 persone) da 2 ore ciascuno a settimana   

 Il corso può essere in presenza o online. 

Docente:  Giulia Pacilli (CV sul nostro sito) in collaborazione con Officine Teatrali   

Costo del corso:  €    95, 00 a persona (per 4 partecipanti) 

 €  125,00 a persona (per 3 partecipanti) 

 €  185,00 a persona (per 2 partecipanti) 

 I costi sono comprensivi di quota associativa. 

  

 

   

  
Questi corsi sono proposti ai nostri allievi ad un costo molto basso in virtù di un rapporto di 

collaborazione costante con Officine Teatrali – Scuola dei mestieri dello spettacolo 

(www.officineteatrali.it). 

 

Si tratta di percorsi online, con massimo 10 incontri da circa 2 ore. 

 

 

Introduzione alla voce espressiva 
 

E’ un percorso per cominciare a conoscere gli elementi espressivi della voce e la possibilità 

di una loro modulazione ad arte per piegare la voce all'intenzione performativa. Non 

importa se per leggere una favola, un racconto, un bilancio o tenere un discorso in pubblico. 

La voce può dire molto oltre le parole. 

 

 

 

Corsi brevi in collaborazione con OFF- Officine 

Teatrali     www.officineteatrali.it 
 



 

Elementi di scrittura creativa 
  

Questo corso mira a dare i primi rudimenti per ragionare con la penna. Esercizi per 

sciogliere la penna e rendere amico il foglio bianco, collezionare spunti da cui partire o a cui 

arrivare quando si crea un personaggio, un'ambientazione e una storia. 

 

 

Per entrambe i corsi: 

 

Costo del corso:    € 10 a incontro (minimo 5 incontri) e l'importo per l'intero percorso va 

corrisposto al momento dell'iscrizione. Costo dedicato agli allievi 

dell’Accademia. 

 

Link diretto: con questo link diretto potete iscrivervi direttamente sul sito di 

Officine specificando di essere allievi dell’Accademia. 
 

http://tiny.cc/4ft1tz 

 
 

 

 

Come fare per iscriversi: 

scrivere una mail a segreteria@dimensionemusica.it: fisseremo colloqui per 

informazioni, iscrizioni  a mezzo telefono, videochiamata Skype o Whatsapp. 

Info e approfondimenti su www.dimensionemusica.it 
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