
Associazione Culturale YOWRAS Young Writers & Storytellers

CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE - 2017

Docente – Paolo Montaldo, operatore teatrale: interpretazione, scrittura scenica e regia

Nella lettura ad alta voce le parole diventano qualcosa di diverso, di materiale, di emozionale.
Un testo letto a voce alta è di fatto una comunicazione diretta a coloro che ascoltano, e chi legge
deve  essere  in  grado  di  trasmettere  le  emozioni  e  la  consistenza  delle  azioni  di  una  scena
drammatica o comica.

Questo è un corso per chi desidera imparare a leggere ad alta voce, in modo gradevole ed efficace,
un testo, sia questo una relazione, un racconto, una poesia o una fiaba.

Alcuni dei molti argomenti che verranno trattati:

- consapevolezza della lettura

- comprensione del testo

- potenzialità delle parole

- tecniche base di respirazione, riscaldamento e impostazione della voce

- ritmica del testo, tono da usare, volume della voce

- come leggere a prima vista

- lo sguardo, la posizione e il modo di porgersi del lettore

Non sarà affrontata la dizione in senso stretto.

Sono previsti due incontri di presentazione del corso: 

1) incontro di presentazione
mercoledì 20 settembre 20.30-21.30
Casa dell'Anziano - piazza Marconi, 8 - Pinerolo

2) incontro di presentazione
giovedì 28 settembre 18.00-19.00
Biblioteca di Pinerolo (Poeteca) - via Cesare Battisti,11 - Pinerolo

Il  corso  si  svolgerà  in  12  lezioni  a  cadenza  settimanale  di  2  ore  ciascuna presso  la  Casa
dell'anziano - piazza Marconi, 8 - Pinerolo, in giorno e orario serale da definire.

Agli associati UNI TRE Pinerolo il corso viene proposto in convenzione. 

Il corso si svolgerà se le iscrizioni saranno almeno 10, con un massimo di 20 iscritti.

All'atto  dell'iscrizione  e  del  pagamento  della  quota  di  partecipazione,  in  occasione  della  prima
lezione, verrà rilasciata regolare ricevuta.

Gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% del corso (pari a 18 ore) riceveranno un attestato
di partecipazione.

Per informazioni scrivere a: yowras@gmail.com


