Corso di speaker radiofonico

Anno accademico 2016 – 17
Obiettivi del corso
La radio al contrario della televisione sta tornando in modo preponderante alla ribalta. La radio è un po’ come un bel libro, fa lavorare la fantasia, il cervello unito al cuore.
Le voci della radio spesso accompagnano i nostri viaggi, anche quelli fatti ad occhi chiusi. Spesso colui che si avvicina all’universo della radio vuole condividere le proprie
emozioni sintonizzando il battito del proprio cuore a quello di chi ci ascolta. Partendo da questo presupposto, che è alla base della selezione, noi della Bussola dell’Attore
faremo in modo di aiutarti ad affrontare l’etere con le armi giuste.

Destinatari
Sono tutti coloro che hanno sempre amato la radio e vorrebbero cimentarsi in questo campo.

Programma del corso
•

Storia della radio. Breve storia della radio.

•

Dizione. Andremo a scoprire come le vocali da cinque in realtà per l’addetto alla comunicazione professionale siano sette.

•

Riscoperta della respirazione.

•

Impostazione della voce. Individueremo assieme il modo migliore per migliorare il tono della nostra voce senza rovinarla.

•

Individuazione delle caratteristiche peculiari che caratterizzeranno il punto di forza del futuro speaker.

•

Tipi di conduzione.
conduzione.

•

Visita ad una Radio per vedere come funziona a livello operativo.

•

Verifica sul campo - prova di conduzione.

•

Realizzazione di un demo dimostrativo.

•

Come muoversi nel mondo del lavoro.

Corsi e costi
Il corso base ha una durata di sei mesi, 4 ore settimanali circa con frequenza due volte a settimana, di cui una parte alla radio.

Il costo base
I costi variano di due mesi in due mesi proprio perché cambiano le modalità di lavoro. Ovviamente vengono fatti dei provini che danno l’accesso da una fase all’altra..
Orari:
Martedì e Giovedì dalle 18.00 alle 20.00
ottobre – novembre : 300,00€
dicembre – gennaio : 350,00€

Febbraio a Marzo : cambia il giorno.
Sabato dalle 10.00 alle 16.00 (pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30): 450,00€

(oppure il lunedì ed il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00)

Il corso può essere personalizzato a seconda del numero dei partecipanti e del grado di preparazione iniziale.
Può anche essere pianificato anche individualmente.

