
Ciclo ORIONE - 5 lezioni + 1
sulla Lettura ad Alta Voce

Ascolta. Domanda. Registra. Invia. 
Ricevi istruzioni personalizzate per

migliorare.

ISCRIVITI ALLE LEZIONI

 - Chiama il numero 011 0343090 oppure
 scrivi a education@officinadellascrittura.it
 - Ti verranno forniti i riferimenti per versare l'importo totale di 25,00 euro per le 5 lezioni
 - Ti verrà chiesto un contatto di posta elettronica.

COLLEGATI PER LE LEZIONI DEL CICLO ORIONE

 - 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

► 28 MAGGIO, ore 21.00 - Lezione 1: Facciamo un piccolo ripasso - Il destino della 
lettura è sempre l'ascolto - Accordo pneumofonatorio e rifornimenti aerei - 
Funzionamento del diaframma

► 4 GIUGNO, ore 21.00 - Lezione 2: Ancora sulla respirazione - Sei punti per poter 
comprendere meglio come agire sulla voce - I benefici della Lettura ad Alta Voce

► 11 GIUGNO, ore 21.00 - Lezione 3: La velocità della lettura, ovvero la lentezza del 
recitativo - Le pause - Tipi, durata e distribuzione delle pause - Il catalogo delle pause

► 18 GIUGNO ore 21.00 - Lezione 4: Lettura endofasica e lettura esofasica - La 
punteggiatura: breve storia (prima parte) - I segni per le note

► 25 GIUGNO ore 21.00 - Lezione 5: La punteggiatura: uso quasi corretto (seconda 
parte) - La punteggiatura: come usarla a nostro vantaggio, quando utilizzarla e 
quando e come non utilizzarla - Facciamo il punto.

► LUNEDI' 29 giugno, 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.
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