
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

II corso quest’anno si rivolge a tutti i soci di Iocisto e ai semplici 

avventori, agli appassionati di teatro o ai curiosi che intendano 

avvicinarsi allo studio della lettura espressiva e che vogliano poi 

cimentarsi nella costruzione vocale del Radiodramma; ma soprattutto 

è rivolto al gruppo di allievi attori che in questi anni ha seguito con 

passione e divertimento le lezioni di teatro e lettura espressiva della 

libreria di tutti. 

Il corso verrà diviso in due parti: 

 la prima avrà come studio principale la voce nella lettura 

espressiva. Lo scopo sarà riuscire a raccontare al pubblico solo 

attraverso la propria voce. Porre l’ascoltatore nella condizione di 

vedere la storia. Interpretare un personaggio con la sola forza 

vocale; 

 nella seconda fase metteremo in onda il Radiodramma. 

E dunque dalle lontane onde della BBC negli anni Venti alle vibrazioni 

acustiche di Iocisto, giusto un secolo dopo! 

LETTURA DRAMMATIZZATA 

IL RADIODRAMMA 

Marcella Vitiello è nata a Napoli nel 1972. Ha 
frequentato l’Università Popolare dello Spettacolo 
diretta da Ernesto Calindri (1990-1993), partecipando 
anche a numerosi stage su: costruzione maschere, 
tecniche di recitazione e voce, espressione corporea e 
tecniche di combattimento. 
Dal 1991 ha recitato in numerose rappresentazioni 
teatrali, diretta da: Renato Carpentieri, Mariano Rigillo, 
Giovanni Meola, Franco Però, Niko Mucci; la sua ultima 
interpretazione è del 2019 in Città ‘n blues, omaggio a 
Charles Mingus e Thelonious Monk, con i testi di 
Stefano Benni. 
Esordisce al cinema nel 1999 con Rose e pistole; la sua 
ultima partecipazione è del 2020 ne Il sogno autunnale. 

Dal 2 novembre al 7 dicembre 

2021, 14 ore complessive 

con cadenza settimanale 

ogni martedì dalle 

ore 18:30 alle 20:00 

100 euro per allievo 

Prima rata all’atto dell’iscrizione 

e saldo entro il 16 novembre. 

Il corso si svolgerà in presenza 

nel pieno rispetto della 

normativa anti-COVID 

LA VOCE respirazione, 

articolazione, fonazione, 

emozione 

LA LETTURA ritmo, 

punteggiatura vocale, parole 

fulcro – sottolineature, lettura 

corale 

LA RADIO atmosfere, 

improvvisazioni, effetti sonori 

vocali, interpretazione 

Marcella Vitiello 


