Comunicato stampa
LABORATORIO PERMANENTE DI LETTURA AD ALTA VOCE – passo 1 di 9
domenica 23 febbraio 2020, dalle 14.30 alle 17.00
Officina della Scrittura - Strada da Bertolla all'Abbadia di Stura, 200 – Torino
Nove passi nella Lettura ad Alta Voce: un percorso lungo un anno in Officina della Scrittura.
L'Associazione YOWRAS propone per il 2020 un Laboratorio permanente a cadenza mensile
in cui la parte pratica sarà predominante.
Dopo il successo dell'appuntamento del 25 gennaio dedicato a "i 25 segreti della lettura ad alta
voce", l’Associazione culturale YOWRAS propone in collaborazione con Officina della Scrittura
(Strada da Bertolla all'Abbadia di Stura, 200 – Torino – prenotazioni 011 034 30 90) un percorso di
approfondimento pratico ideato e condotto da Paolo Domenico Montaldo.
Si tratta di nove appuntamenti a cadenza mensile in cui viene trattato uno specifico argomento
riguardante la lettura ad alta voce. Le tecniche illustrate sono applicate nell'immediato attraverso la
lettura di brani scelti appositamente, brani che possiedono le caratteristiche utili ad appropriarsi del
singolo argomento appena spiegato.
Inoltre, ai partecipanti vengono consegnati alcuni materiali utili per esercitarsi tra un incontro e
l'altro.
Il Laboratorio permanente desidera offrire a coloro che hanno necessità di rendere più espressiva la
comunicazione, a chi desidera interpretare efficacemente il testo di cui è l’autore oppure a chi deve
esporre resoconti per lavoro un percorso cadenzato e fruibile in modo personalizzato.
E' possibile iscriversi a tutti gli incontri o anche a uno soltanto, con la massima libertà di
partecipazione.
"Vogliamo offrire un cammino in controtendenza con i corsi mordi-e-fuggi" dice Paolo Domenico
Montaldo, autore e regista di testi teatrali e di Letture-Spettacolo e ideatore del Corso di lettura ad
alta voce dell’Associazione culturale YOWRAS. "I nove passi che proponiamo, uno ogni mese, da
febbraio a novembre 2020, portano a un miglioramento generale delle capacità di interrelazione e a
padroneggiare in modo ottimale la lettura ad alta voce".
Questo è il programma del "Laboratorio permanente di Lettura ad Alta Voce" che prende il via
domenica 23 febbraio 2020 dalle 14.30 alle 17.00 presso Officina della Scrittura, il primo museo al
mondo dedicato al Segno e alla Scrittura sorto a fianco della storica Manifattura Penne Aurora:
1. domenica 23 febbraio, 14.30 - 17.00
COSA SUCCEDE TRA LE RIGHE – il contesto e le sue parti
2. domenica 29 marzo, 14.30 - 17.00
ELOGIO ALLA LENTEZZA – la velocità, o la lentezza, della Lettura ad Alta Voce
3. sabato 25 aprile, 14.30 - 17.00
PUNTI, SPUNTI E CONTRAPPUNTI – la punteggiatura e la storia della Lettura ad Alta Voce
4. sabato 30 maggio, 14.30 - 17.00
AD AMPIO RESPIRO – la meccanica della Lettura ad Alta Voce – la respirazione
5. sabato 27 giugno, 14.30 - 17.00
VIETATO LEGGERE – le emozioni e dove trovarle
6. sabato 25 luglio, 14.30 - 17.00
VOCE TUTTOFARE – il recitativo (prima parte) e gli appoggi – dove farli – differenze

7. sabato 26 settembre, 14.30 - 17.00
LA LETTURA DINAMICA – il recitativo (seconda parte) e le sessioni di allenamento
8. sabato 31 ottobre, 14.30 - 17.00
L'EVOLUZIONE DEL LETTORE – il recitativo (terza parte) e il salto in lungo dal leggio
9. sabato 28 novembre, 14.30 - 17.00
OLTRE LO SPECCHIO – la lettura a prima vista
-----------------Iscrizioni
- singolo incontro: euro 20,00.
- intero ciclo di 9 incontri: euro 150,00.

Per informazioni e prenotazioni: Officina della Scrittura - www.officinadellascrittura.it
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