
Corso di Lingua Francese a.a. 2022-23 
Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” 

 
 

DIZIONE PER IL CANTO FRANCESE - LIVELLO 1 

18 ore 

 

PROGRAMMA 
 
 

STUDIO DELLA FONETICA PARLATA E CANTATA 

 
Il corso è aperto a tutti, cantanti e non. È particolarmente indicato anche per pianisti accompagnatori, maestri 
sostituti/Korrepetitor.  
Durante le lezioni in presenza, vengono illustrati e integrati i parametri di emissione vocale a seconda 
dell’altezza della nota.  
Oltre a mirare all’intelligibilità del testo, il metodo si applica ad ottenere un’emissione omogenea e nitida, senza 
perdita di volume sonoro e che esalti le qualità della voce arricchendola di armonici.  
 
Il corso tratta i seguenti argomenti :  
 

1. I quattro criteri di articolazione delle vocali, la loro ripartizione nella ruota delle vocali e la loro posizione 
tridimensionale nell’apparato fonatorio. 

2. Regola di apertura sillabica VS apertura delle vocali. 
3. Caratterizzazione delle consonanti - sonore, sorde, mute – e le loro regole. Trattamento delle doppie, 

divisione sillabica, specificità della transizione sillabica cantata francese. 
4. Accento tonico, le sue due funzioni: grammaticale ed espressiva. 
5. Le quattro vocali nasali: qualità e regole. Distinzione e pronuncia senza perdita di volume sonoro e 

armonici. Differenza tra suono nasale e suono di naso.  
6. Le quattro “e”: metodo di distinzione in emissione, regole per riconoscerle.  
7. Prosodia: i diversi tipi di legamento delle parole (liaison, concatenazione con o senza elisione), 

specificità di emissione e regole.  
 
Si lavora su un testo base comune. Inoltre, ogni partecipante porta un proprio testo (aria, canzone o poesia) in 
francese.  
 
I punti principali del programma di Dizione sono disponibili a questo indirizzo: https://www.volf.fr/cest-
francais/. Il materiale consiste in diversi PDF da scaricare, video con sottotitoli in italiano, esercizi interattivi. 
 
Gruppo 2 – Dizione 1 

IN PRESENZA, Sant’Andrea, aula 13A (18 ore), Mercoledì, ore 10:00-12:00 

Calendario: 30 novembre, 14 dicembre; 11, 25 gennaio; 8, 22 febbraio; 8, 22 marzo; 
On line su Zoom: 5 aprile* (o 16 marzo per chi si deve laureare a marzo). 
Gruppo 5 – Dizione 1 

ON LINE su Zoom (18 ore), Mercoledì, ore 13:30-15:30 

Calendario: 7, 21 dicembre; 18 gennaio; 1°, 15 febbraio; 1°, 15, 29 marzo, 12 aprile* (o 16 marzo per chi si deve 
laureare prima). 
Gruppo 6 – Dizione 1 

IN PRESENZA, Sant’Andrea, Aula Magna (18 ore), Giovedì, ore 10:00-12:00 

Calendario: 1, 15 dicembre; 12, 26 gennaio; 9, 23 febbraio; 9, 23 marzo; 
On line: 13 aprile (o 16 marzo per chi si deve laureare prima). 
 


