
SECONDO LIVELLO
Ciclo POLARIS - 5 lezioni + 1

sulla Lettura ad Alta Voce
Ascolta. Domanda. Registra. Invia. 
Ricevi istruzioni personalizzate per

migliorare.

ISCRIVITI ALLE LEZIONI DEL SECONDO LIVELLO
IMPORTANTE: la quota è da versare all'Associazione culturale YOWRAS

 - Chiama il numero 3381236078 oppure scrivi a: yowras@gmail.com
 - I riferimenti bancari dell'ASSOCIAZIONE CULTURALE YOWRAS per versare l'importo totale di
25,00 euro per le 5 lezioni +1 sono:

   iban: IT 09 T 08382 307500 00210100705
   conto intestato a: YOWRAS YOUNG WRITERS & STORYTELLERS Associazione culturale

   Per velocizzare le operazioni di conferma, ti preghiamo di inviare la ricevuta del bonifico a: 
yowras@gmail.com 

Il Secondo Livello è composto da 3 cicli di 5 lezioni: 1) POLARIS - 2) SIRIO - 3) VEGA

COLLEGATI SU ZOOM.US PER LE LEZIONI DEL CICLO POLARIS

 - Ogni giovedì in mattinata riceverai via mail il link su cui cliccare alle ore 21.00.
 - Clicca sul link alle ore 21.00 e sarai in collegamento con il docente.

SEGUI IL CALENDARIO

► 17 SETTEMBRE, ore 21.00 - LEZIONE 1: Facciamo un piccolo ripasso - L'analisi strumentale - 
Scoprire e capire come usare gli strumenti presenti nel testo

► 24 SETTEMBRE, ore 21.00 - LEZIONE 2: L'evoluzione del lettore - Come usare la creatività e la 
libertà espressiva nel recitativo - I cambi di registro - Diversa età di ascolto, diversa lettura

► 1° OTTOBRE, ore 21.00 - LEZIONE 3: Il sottotesto - Le esclamazioni - Gli scioglilingua - La 
lettura emozionale - Come identificare le emozioni

► 8 OTTOBRE, ore 21.00 - LEZIONE 4: Come trasferire le emozioni attraverso il recitativo - La 
nostra voce - Gli Hertz

► 15 OTTOBRE, ore 21.00 - LEZIONE 5: Quante voci possiamo fare? - Le intenzioni emozionali - 
La proiezione della voce - La credibilità recitativa - La presenza scenica - La postura emozionale

► 22 OTTOBRE, ore 21.00 - incontro domande e risposte.

RICEVI IL COMPITO e INVIA LA REGISTRAZIONE

 - Subito dopo la lezione ricevi via mail il pdf con gli esercizi.
 - Segui le indicazioni del docente, leggi più volte.
 - Registra il brano.
 - Invia un vocale tramite whatsapp oppure un file audio tramite mail.

RICEVI DAL DOCENTE I CONSIGLI PERSONALIZZATI

- Sulla tua casella di posta elettronica riceverai dal docente una mail con i consigli
 da mettere in pratica per migliorare in attesa della lezione successiva.

mailto:yowras@gmail.com

