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DESCRIZIONE
Ormai da molti anni l'Associazione culturale YOWRAS propone il suo Corso di Lettura ad Alta 
Voce. Per numerose edizioni le lezioni si sono svolte in modo frontale, dal 2020 vengono proposte 
online sulla piattaforma zoom.

LA LETTURA AD ALTA VOCE E' UTILE SEMPRE
La Lettura ad Alta Voce è una competenza trasversale che può migliorare l'autostima, le relazioni, 
la creatività. Le sue tecniche possono essere applicate in molti momenti, anche insospettabili, della
nostra giornata da tutte le persone che desiderano comunicare con gli altri avendo la piena 
consapevolezza delle proprie emozioni e sapendo come esprimerle.

UN CORSO PER TUTTI COLORO CHE USANO LA VOCE
Chiunque per scelta personale oppure per lavoro debba interagire, a voce libera o attraverso un 
microfono, con altre persone (docenti, professionisti, studenti, relatori, presentatori e conduttori 
televisivi e radiofonici, educatori, istruttori, animatori culturali, cantautori e interpreti musicali) può 
trovare nel corso proposto dall'Associazione culturale YOWRAS (yowras@gmail.com) utili spunti 
per rendere più efficace la sua comunicazione.

MIGLIORARE OGNI SETTIMANA
Il corso comprende un certo numero di lezioni a cadenza settimanale per giungere a 
padroneggiare la "lettura a prima vista": aprire un libro qualsiasi in un punto qualsiasi e rendere in 
modo efficace e coinvolgente un brano sconosciuto.
Non si tratta di una formula magica ma di un metodo che, attraverso un approccio non 
convenzionale fondato sull'esperienza del docente in campo teatrale (regia e scrittura scenica), 
trasforma l'iniziale timore da leggio nel piacere di trasferire, a un pubblico pronto ad ascoltare, le 
emozioni che l'autore ha creato sulla pagina.

UN ARRICCHIMENTO PERSONALE
Il corso di Lettura ad Alta Voce dell'Associazione culturale YOWRAS non fornisce soltanto un 
bagaglio tecnico, esercizi da eseguire e proseguire nel tempo e un metodo di comprovato 
successo. Chi arriva al termine del corso si ritrova arricchito da una maggiore consapevolezza 
delle proprie capacità di comunicazione, di interazione con il gruppo, di interpretazione delle 
emozioni. Privilegiare e coltivare ciò che può essere utile nelle relazioni con gli altri, a tutti i livelli, 
attraverso la lettura, può essere un buon motivo per investire una parte del proprio tempo libero.

ANCHE CHI SCRIVE PUO' TRARRE VANTAGGIO DALLA LETTURA AD ALTA VOCE
Quando si scrive occorre rispettare alcuni principi fondamentali: uno di questi è trasferire le 
emozioni. Quando si legge ad Alta Voce, per motivi legati alle tecniche di lettura, ci si allena a 
riconoscere meglio le emozioni scritte da altri, e questo fornisce gli strumenti per scriverne in modo
efficace, coinvolgendo maggiormente il lettore.
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LE PAROLE DEL DOCENTE
“Leggo ad alta voce da oltre cinquant’anni” dice Paolo Domenico Montaldo, ideatore e docente del 
corso, “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”. 

----------------------------------------------------

DOCENTE
Paolo Domenico Montaldo, operatore teatrale: interpretazione, scrittura scenica e regia. Autore di
romanzi d'avventura a sfondo storico, romanzi polizieschi e science fantasy.

STRUTTURA DEL CORSO
Il corso è stato suddiviso in Primo e Secondo livello.

Il corso di Primo livello è composto da 5 cicli di lezioni a cadenza settimanale:

- Aldebaran: 3 lezioni
- Pegaso: 3 lezioni
- Cassiopea: 4 lezioni
- Orione: 4 lezioni
- Alfa Centauri: 4 lezioni.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il docente e ideatore del corso di lettura ad Alta Voce illustra le tecniche e gli strumenti utili ad una 
efficace interpretazione dei testi letti ad alta voce. Iscrivendosi, è inoltre possibile inviare, tramite 
mail o tramite vocale su telegram, la registrazione del compito che viene assegnato di volta in volta
e ricevere da parte del docente le indicazioni e i consigli personalizzati. 

ATTESTATO
Chi avrà completato tutti i cicli del Primo livello riceverà un attestato di partecipazione.

ARGOMENTI
Alcuni dei molti argomenti che verranno trattati:

• igiene vocale e igiene canora
• tecniche di riscaldamento
• accordo pneumofonatorio
• rifornimenti aerei
• meccanica della lettura: la sillaba, la parola, la frase, il suono
• gli appoggi
• i tre tipi di analisi del testo
• lo sguardo
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• l’ambiente
• comunicazione non verbale
• la presenza scenica
• la credibilità recitativa
• l’interpretazione ovvero il recitativo
• la voce umana
• le caratteristiche della propria voce
• la creazione di un proprio stile
• tecniche base di respirazione e rilassamento
• gli scioglilingua
• la voce come strumento
• la potenzialità delle parole
• la voce del personaggio
• la caratterizzazione del personaggio.

Non sarà affrontata la dizione in senso stretto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ALDEBARAN 3 lezioni: 20,00 euro
PEGASO 3 lezioni: 20,00 euro
CASSIOPEA + ORIONE + ALFA CENTAURI (12 lezioni) 90,00 euro in un'unica soluzione.

INIZIO DEL CORSO DI PRIMO LIVELLO
La prima lezione del ciclo Aldebaran si svolgerà: martedì 27 settembre 2022.

Le lezioni si terranno sempre il martedì sera alle 21.00 sulla piattaforma zoom e avranno 
una durata di 60 minuti circa.

E' consigliabile tenere a portata di mano un blocco per appunti e una penna.
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