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All’interno dei corsi proposti presso il Teatro di Rivanazzano troveremo anche il corso dedicato alla tecnica 

vocale e alla dizione, percorso che sarà incentrato sull’utilizzo della tecnica vocale in generale, applicata alle 

esigenze specifiche che ogni partecipante mostrerà durante il corso.                                                                                                . 

 

Il lavoro, pensato sia su singoli partecipanti che come progetto di gruppo, darà spunti teorici ed esercizi pratici 

per poter lavorare su alcuni importanti contenuti: 

- gestione della respirazione e postura 

- produzione del suono e la sua proiezione 

- modulazione del suono in tutte le sue risonanze per sfruttare più qualità vocali 

- concetto di “allenamento vocale” per usare lo strumento vocale per molte ore senza stancarsi 

- utilizzo della dizione corretta (articolazione e pronuncia) 

- applicazioni pratiche nella recitazione: 

- il suono al servizio delle intenzioni recitative 

Il lavoro sarà svolto da Alessandro Alù, nostro docente di riferimento e professionista del settore. 

In caso di un numero elevato di iscritti verrà pensato come lavoro di gruppo presso il Teatro, ma sarà in ogni 

caso possibile concordare lezioni private direttamente con Alessandro in differenti location. 
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Inizia il suo percorso artistico da bambino come 

chitarrista e poi 

come cantante, studiando canto e tecnica vocale 

con Cesare Zanotti, Vocal Coach della “Rad1 Music 

Factory”; si diploma in collaborazione con l’”MMI 

Modern Music Institute”, al primo livello della 

sezione di canto. 

Si forma anche come attore e doppiatore 

frequentando l’”Accademia del Doppiaggio®️” di 

Milano, studiando recitazione e tecnica vocale con 

Christian Iansante e Roberto Pedicini. 

Affascinato dalla ricerca e dallo studio della poliedria della voce, ha approfondito vari campi di applicazione 

lavorando come cantante live, speaker radiofonico (“RADIO PNR” di Tortona), attore, doppiatore e speaker 

per spot pubblicitari (Oppo, Ringo, Salone Nautico, CucinaBarilla, Verti Assicurazioni), serie tv (Black Mafia 

Family), cortometraggi (Gli Atomici Fotonici” con Giovanni Storti) e cartoni animati (Capitan Tsubasa) in onda 

su reti nazionali (Radio 105, Radio Montecarlo, Rai Radio 3, Eurosport, La7). 

Parallelamente si laurea in Fisioterapia presso l’Università di Pavia. 

Associa all’attività live e in studio l’attività didattica e di vocal coaching, integrando la conoscenza 

universitaria del corpo umano per dare un maggior consapevolezza del proprio organo vocale. 
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Per tutte le informazioni relative ai costi e alle iscrizioni per i corsi che verranno attivati all’interno del Teatro 

sarà sufficiente scrivere ad info@teatrodirivanazzano.it indicando il proprio nome, cognome, il corso di 

riferimento e un numero di telefono da poter contattare per tutte poter riferire tutte le informazioni 

necessarie. 
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