Percorso Dynamis
Durata: 3 mesi (24 ore) - 1 incontro settimanale da 2 h cad. | Corso individuale: € 600 +iva
Docente Dizione: Lidia Di Blasio - Logopedista: Arianna Fonzi - Personal Trainer: Pierpaolo Ricciotti

DYNAMIS è un percorso di educazione alla comunicazione verbale. Non un semplice
corso di dizione, ma un perfezionamento completo e individuale. Grazie all’unione di 3
professionisti della voce e del benessere (speaker, logopedista e personal trainer) è nato il
metodo Dynamis che ha l’obiettivo di migliorare l’utilizzo della voce mettendo in relazione
sinergica 3 elementi fondamentali: salute, armonia e personalità.
Ci rivolgiamo a insegnanti, speaker, attori, coach, manager e qualsiasi oratore che si
trovi a dover parlare in pubblico, al microfono, in diretta o in un podcast. Il valore più
prezioso è l’unicità, per questo il metodo non si pone come una affannosa rincorsa verso
uno stereotipo. Siamo noi professionisti a creare ogni singolo percorso.
Tutto inizia dalla salute. Una corretta sincronizzazione tra respiro e battito cardiaco ci
consente un utilizzo ottimale dell’ossigeno, a beneficio di tutti gli organi. Non solo
quelli respiratori, ma anche del cervello che ci permette di essere più lucidi e di riuscire
a reagire con prontezza al pensiero. Una corretta ossigenazione significa adattarsi nel
migliore dei modi alle diverse situazioni, anche quelle impreviste, riuscendo a controllare
le proprie emozioni, che inevitabilmente passano attraverso il tono della voce.
La voce è un meraviglioso strumento che ci identifica, ci descrive e parla di noi. Esprime
sentimenti ed emozioni e solo quando la perdiamo o la sentiamo affaticata, ci rendiamo
conto di quanto sia importante. Conoscere meglio la propria voce, le caratteristiche e il
funzionamento ci permette di gestirla al meglio per raggiungere ottime performance
vocali, ma anche semplicemente per riscoprire la naturalezza del respiro, migliorando
anche l’autostima.
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Il metodo Dynamis si compone di 3 fasi di lavoro strettamente interconnesse.
La 1° fase è quella di un’attenta analisi del Sistema Nervoso Autonomo, della circolazione
periferica, delle funzionalità cardiache e del ritmo respiratorio. Con un test di 5 minuti
riusciamo subito ad individuare dove sono eventuali disarmonie che ostacolano
fisicamente la qualità della performance. Da queste informazioni, si struttura un
programma di allenamento individuale, per il singolo caso, fatto da esercizi di respirazione
e qualche piccola accortezza che fa rivedere, senza stravolgere, le errate abitudini
quotidiane.
La 2° fase è parlare sin da subito al microfono per educare l’orecchio all’ascolto.
Conosceremo le regole della dizione italiana, ma non in maniera sterile! Per migliorare il
nostro modo di parlare, non servono regole a memoria anche perché la nostra dizione ha
tantissime eccezioni. Andremo a pulirle la pronuncia dei suoni, degli accenti e delle
interpretazioni, eliminando le cantilene e gli errori di dizione. Ma anche esaltando le
caratteristiche della personalità. Proseguiremo poi in quelle che sono le singole esigenze,
che siano di preparazione ad una carriera futura o che riguardano figure professionali già
avviate.
La 3° fase viene a supporto delle altre. Spesso l’intenzione di esprimere un’informazione
acquisita, come ad esempio la corretta pronuncia di una parola, non è sufficiente affinché il
nostro apparato respiratorio-fonatorio possa procedere alla produzione del suono perfetto
di un fonema. Il mio intervento è quello di comprendere quali siano i limiti per allenare
gli organi, rieducandoli alle loro corretta funzionalità. Pedagogia vocale e tecnologia
logopedica faranno riscoprire la naturalezza del respiro e della produzione di sonorità al
servizio delle emozioni e della comunicazione.
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