
Corso 
di 
Doppiaggio



Per ogni gruppo si prevede 
un max di 10 partecipanti.

sarà possibile creare più gruppi.

la scuola metterà a disposizione
il materiale necessario e
le postazioni tecniche.

durata:
Settembre - Giugno
68 incontri da 3 ore

Programma:
- corso di recitazione, dizione,
respirazione;
- tecniche di doppiaggio, sync;
- interpretazione e richieste del 
mercato;
- tecniche di speakeraggio e 
over sound;
- tecniche di doppiaggio dei 
cartoni animati;
- corso di igiene vocale e 
mantenimento della voce;
- corso di tecnica vocale e 
imitazione.
l’intero programma sarà svolto 
come simulazione di vere sessioni di
doppiaggio. 
alla fine del I anno di corso gli 
allievi doppieranno integralmente 
un prodotto filmico già distributo. 



Matteo Mora

A 12 anni inizia a studiare chitarra 
elettrica con il Maestro Adolfo Broegg. 
Nel 2006 é interprete del musical 
Mamma Mia nel ruolo di Pepper 
nell'ambito di un progetto amatoriale. 
Negli anni seguenti lavora come fonico 
e regista in vari musical di compagnie 
amatoriali. Frequenta per un anno il 
corso di chitarra presso la Scuola 
Civica di Milano. Nel frattempo inizia 
lo studio del canto cambiando vari 
insegnanti nel giro di pochi anni. Nel 2010 conosce 
Loretta Martinez e diventa suo allievo in pianta stabile. 
Ha studiato canto al conservatorio di musica di Perugia nel 
dipartimento Jazz collaborando con varie formazione del 
genere e partecipando a manifestazioni importanti come il
"Festival dei 2 mondi" di Spoleto. Da Marzo del 2012 é 
cantante e compositore dei The Carriage original rock band 
umbra che si sta facendo strada nel panorama emergente 
partecipando anche a grossi eventi come il FIM di Genova. 
Nello stesso anno comincia la sua carriera di insegnante di 
canto moderno presso la scuola Theamus di Perugia, attivitá 
che svolge tutt'ora. Novembre del 2013 consegue il diploma 
in teoria musicale moderna alla University of west London 
college of music. Negli anni successivi si cimenta come 
cantante e chitarrista in altre formazioni di vario genere tra 
cui una cover band dei Muse, vari progetti acustici in stile 
rock, una band irish folk e una original blues band per la 
quale é cantante e compositore. E' tra gli ideatori e gli or-

ganizzatori dell'evento "1 HOUR: ogni ora una festa diversa!" 
che sta spopolando in tutta Italia contando una media di 
1300 ingressi ad ogni manifestazione. Nel Giugno 2015 e 
successivamente nel Dicembre dello stesso anno, consegue il 
diploma ALCM e la laurea LLCM presso la WEST LONDON 
UNIVERSITY - COLLEGE OF MUSIC per l'insegnamento del 
canto moderno. Nel Marzo del 2016 termina con successo 
il Master VMS in didattica del canto moderno. Nello stesso 
mese viene ammesso al collegio Toscano dei periti come es-

perto di canto moderno. E' iscritto alla SIAE come autore 
e compositore. E' responsabile unico del concorso 
"La Bella e la Voce" per la regione Umbria.



Claudio de Angelis

Nato in eritrea all’asmara nel 1945.
arriva in Italia nel 1951,
dopo alcuni anni approda a 
Roma dove compie i suoi 
studi. nel 1964 si iscrive 
alla Sapienza al corso 
di laurea in giurisprudenza 
e due anni dopo vince il 
concorso di ammissione e 
inizia a frequentare l’accademia nazionale di 
arte drammatica “Silvia d’Amico”.
Comincia a lavorare in teatro con alcuni 
importanti registi, fra gli altri Andrea 
Camilleri, Antonio Calenda e Luca Ronconi.
Nel 1971 fonda con Bruno Cirino e 
Dacia Maraini la cooperativa teatrale 
“Teatroggi”, che metterà in scena molti 
spettacoli di impegno sociale e civile. 
contemporaneamente inizia a lavorare a 
Radiorai, partecipando a molti programmi di
successo. sempre in quegli anni inizia
l’attività di doppiatore, che lo assorbirà 
sempre di più, fino a diventare la sua unica 
attività. nel 1980 diventa socio della SAS
(società attori sincronizzatori) e alcuni anni
dopo ne diventa presidente.
nel 1989, dopo l’acquisto degli studi di
doppiaggio N.C. fonda con alcuni amici La
BiBi.it e da allora gli impegni organizzativi
e di gestione delle due società lo assorbono
completamente.
 



il corso ha lo scopo di formare una
squadra attiva nel campo del doppiag-

gio a perugia in grado di affrontare 
ogni tipo di produzione, dal cartone 
animato alla serie tv e molto altro.
la figura del doppiatore è molto 
richiesta sia in ambito regionale 
sia nazionale.

Per ulteriori informazioni,
contatta la scuola di musica vms

é prevista un’audizione interna
prima dell’inizio del corso. 

il programma dell’audizione
verrà pubblicato in tempo
utile sul sito della scuola
www.scuolamusicaperugia.it
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