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LO STRUMENTO VOCE di Fabio Cocifoglia* 
- corso di aggiornamento  
- per docenti di scuole di ogni ordine e grado 

 
La voce è lo strumento con cui i docenti svolgono il proprio lavoro quotidiano. Uno strumento prezioso che 
dobbiamo saper usare, conservare e spendere nel tempo. Come è possibile mantenere il filo del discorso senza 
ridurre la voce ad un filo? Possono finalità didattiche ed esigenze narrative andare di pari passo?  
Il corso, a carattere assolutamente pratico, si propone di recuperare le attitudini e le capacità narrative di ognuno. 
Gli obiettivi possono essere raggiunti lavorando sulla voce con consolidate tecniche della “messa in suono”. 
 
La proposta punta a sviluppare un ascolto critico verso sé e verso gli altri utilizzando una metodologia non invasiva. Non ci 
sono ricette ma strumenti per esplorare le proprie tensioni, la propria vocalità, per scardinare le cattive abitudini di 
scorrette posture e respirazioni non libere. È un lavoro individuale per riconoscere in ciascuno le diverse problematiche e, 
quindi, il più adeguato allenamento personale. Si forniscono semplici strumenti di lavoro quotidiano che praticati con 
assiduità consentono un graduale ma efficace miglioramento delle capacità espressive. 
Si farà notare come il solo modo di respirare sia di per sé un racconto; come la prima cosa che percepiamo ascoltando un 
attore o un cantante sia proprio il suo modo di respirare, che comunica al di là delle parole che poi vengono dette. Viene 
introdotto uno dei principali obbiettivi del lavoro, e cioè “più parlo più mi rilasso”, si comincia infatti a percepire l’uso 
della respirazione e della voce in tutta la loro valenza benefica. 
 
- 20 ore (4 incontri da 5 ore) 
- numero limitato di posti 
- incontri riconosciuti come formazione per il personale della scuola in forza dell’accreditamento al MIUR di Le Nuvole 

come ente di formazione. È previsto l’esonero dall’obbligo del servizio. Sarà rilasciato attestato di partecipazione agli 
iscritti sulla piattaforma S.O.F.I.A. del Miur che abbiano frequentato almeno il 75% dell’attività formativa. 

- sede del corso: Teatro dei Piccoli, via Usodimare, Napoli 
- ai partecipanti è richiesto: abiti comodi per il movimento (possibili sedute a terra); penna e quaderno per gli appunti, un 

tappetino, un libro scelto liberamente dalla propria biblioteca 
- orari: ore 16.00 – 21.00 
- date: venerdì 21, lunedì 24, venerdì 28 settembre 2018 e lunedì 1 ottobre 2018 
 
La quota di partecipazione è di € 120,00 	
Le prenotazioni chiuderanno giovedì 20 settembre o a esaurimento posti disponibili. 
Al modulo di prenotazione dovrà essere allegato la ricevuta del bonifico o il codice di detrazione dalla Carta docente.  
La prenotazione sarà considerata effettiva al versamento della quota di partecipazione che  

• potrà essere versata con bonifico bancario intestato a  
Le Nuvole Soc. Coop. Via Tasso, 480 – Napoli 80127 - IBAN: IT68U0623003546000063382145 
(specificare nella causale LO STRUMENTO VOCE),  

• oppure detratta dal bonus della Carta Docente. 	
 
Informazioni: info@lenuvole.com 
tel. 081 239 5653 - feriali 9.00/17.00   
www.lenuvole.it    
facebook: teatrolenuvole 
Morena Pauro pauro@lenuvole.com 

*alla pagina seguente il CV del docente formatore 
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Fabio Cocifoglia - attore, regista, docente formatore, nato a Napoli il 05-01-1968 
Formazione professionale 

• Accademia Nazionale D’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, 1993;  
• Scuola di movimento con N. Karpove J. Lecoq;   
• Scuola di drammaturgia e racconto con Francesco Silvestri e Laura Curino;  
• Scuola sulla voce con Kristin Linklater 

Specializzazioni 
• tecniche vocali con Kristin Linklater (Columbia University); seminario “free the natural voice” e seminario “Sound and 

mouvement” 
• biomeccanica con NicolaiKarpov; 
• metodo Strasberg con Enzo Sulini; 
• macchine e scena con Jaques Lecoq e Remondi e Caporossi 

Seminari 

• drammaturgia teatrale con Francesco Silvestri ; 
• tecniche del racconto con Laura Curino; 
• “lostchild - tecniche per il recupero con linguaggio teatrale di bambini in difficoltà” a cura di the british council e Le Nuvole); 
• i sonetti di W. Shakespeare con Bruce Meiers 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI.  
Ha preso parte come attore a numerosi spettacoli sotto la direzione di M. Ferrero, G. Mauri, L. Salveti, R. Graziosi, M. Bernardi, M. 
Lucchesi, M. Farau, A. Fabrizi. È stato socio fondatore e co-direttore artistico della compagnia “Rossotiziano”, co-autore e co-regista 
degli spettacoli “Trilogia della Scienza” sugli scienziati atomici del ‘900.  
Come attore ha preso parte a fiction, produzioni televisive e radiofoniche della RAI. È autore e regista di spettacoli di carattere popolare. 
Cura laboratori, rassegne e seminari in collaborazione con gli enti regionali e i parchi letterari.  
 
 
CON LE NUVOLE, dal 1999 lavora con continuità come autore, regista, formatore e attore. 
Nella sezione scienza, ha realizzato:   
Luna e l’altra - Su Galileo- Incontriamo Darwin – Nanometamorfosi - Dottor Octopus – Ferropoli - I diavoli dei vulcani - 
Biodiversityunitedin_difference - Sora Cesarina (autore Maria Pina Settineri) 
nella sezione arte, le sue visite con spettacolo:  
L’oracolo della Sibilla Cumana, sito archeologico di Cuma 
Sangue e arena, sito archeologico di Santa Maria Capua Vetere  
Caravaggio - la rivoluzione dell’arte, Museo di Capodimonte nell’ambito della mostra “CARAVAGGIO l’ultimo tempo 1606-1610” 
Il mistero delle forme nascoste - Museo Archeologico (Napoli) e Palazzo Altemps (Roma)  
Campi Flegrei, Castel Sant’Elmo  
Ballo a Corte, Palazzo Reale di Napoli  
Certi sogni possono appartenere a tutti, Palazzo Reale di Napoli, mostra “Le Macchine di Leonardo”  
Un giorno in bottega, Museo di Capodimonte  
Caccia al Real Bosco, Bosco di Capodimonte 
nella sezione teatro, adattamento e regia:  
Godot di S.  Beckett– stanza blu del teatro Mercadante  
La Scuola delle mogli di Molière – stanza blu del teatro Mercadante  
Una casa di bambola di H. Ibsen – stanza blu del teatro Mercadante 


