Comunicato stampa
Ad ampio respiro - La meccanica della Lettura ad Alta Voce e la respirazione
LABORATORIO PERMANENTE DI LETTURA AD ALTA VOCE
sabato 29 agosto 2020, dalle 14.30 alle 17.00
Officina della Scrittura – Strada da Bertolla all'Abbadia di Stura, 200 – Torino
Per leggere bene ad alta voce bisogna imparare a respirare bene. Una serie di esercizi mirati,
letture in abbondanza e i segreti della meccanica della Lettura ad Alta Voce sono gli elementi
dell’incontro di fine agosto del Laboratorio permanente che si svolge in sicurezza negli ampi
spazi di Officina della Scrittura.
Un nuovo incontro di lettura intensiva realizzato dall’Associazione culturale YOWRAS è in
programma sabato 28 agosto, dalle 14.30 alle 17.00, in Officina della Scrittura (Strada da Bertolla
all'Abbadia di Stura, 200 – Torino – prenotazione e iscrizioni 011 034 30 90 oppure 353 4114938).
Paolo Domenico Montaldo conduce il quarto appuntamento per approfondire un altro argomento
essenziale dell’arte del leggere interpretando.
Ogni ultimo fine settimana del mese è dedicato agli appassionati di lettura ad alta voce che stanno
seguendo questo percorso e a tutti coloro che, pur non avendo mai seguito un corso,
desiderano scoprire come trasferire a chi ascolta le emozioni che l’autore ha inserito tra le
righe. L’incontro inizia con una parte teorica a cui seguono le letture appositamente scelte per
applicare subito le regole e gli strumenti e verificare l’efficacia di un metodo che da molti anni
crea lettori felici.
“Leggo ad alta voce da oltre cinquant’anni” dice Paolo Domenico Montaldo, ideatore del Laboratorio
permanente, “gli allievi dei miei corsi diventano narratori emozionali. Mettendo in pratica le regole del
metodo che ho creato, le parole si liberano dalla loro forma scritta e diventano, attraverso la voce del
narratore, emozioni concrete, quasi visibili”.
Al centro dell’appuntamento i segreti della meccanica della lettura ad alta voce, per osservare al
microscopio le emozioni, e numerosi esercizi di respirazione consapevole per acquisire sicurezza nel
gestire il testo e non restare senza fiato.
Il Laboratorio permanente si svolge negli ampi spazi di Officina della Scrittura, il primo museo al
mondo dedicato al segno e alla cultura della scrittura, rispettando le regole di distanziamento.
-----------------Iscrizioni singolo incontro: euro 20,00.
La prenotazione è obbligatoria per poter accogliere i partecipanti in sicurezza.
Informazioni e iscrizioni: Officina della Scrittura - 011 034 30 90 oppure 353 4114938
education@officinadellascrittura.it
www.officinadellascrittura.it
Strada da Bertolla all'Abbadia di Stura, 200 – Torino

