I CORSI DE IL PORTOLANO
LEGGERE DAVVERO
Dar corpo alle parole
Corso di lettura espressiva
con Carla Stella

Il lunedì dalle 18.00 alle 20.00
dal 20 marzo al 5 giugno 2107
Spazio Paraggi, via Pescatori 23, Treviso
"L’inebriante ondulazione della sua voce era un tonico fantastico nella pioggia. Rimasi ad ascoltarne il
suono per qualche istante, su e giù, col mio orecchio soltanto, prima che giungessero le parole"
(F. Scott Fitzgerald)

“Dar corpo alle parole” è un progetto di approfondimento della lettura ad alta voce,
espressiva ed interpretativa. Dar vita ad un testo, rendere visibile agli ascoltatori ciò
che si legge, creare emozioni, immagini, riflessioni. L’interprete deve essere non solo
curioso, ma sensibile alle suggestioni fornite dai testi, lasciare riaffiorare i ricordi e le
sensazioni per entrare in empatia con le parole dette. Un percorso di ricerca e di
libertà, un incontro autentico con l’autore, le sue opere e le proprie vastissime
possibilità espressive.
L'arte oratoria è una delle più antiche del mondo. L'alternare pause e incisi, toni
acuti e gravi, sottolineature, accellerazioni e rallentamenti, costituisce il tappeto sul
quale far scorrere, attraverso le parole, il nostro pensiero e renderlo più incisivo e
affascinante.

Obiettivi
- Far emergere le potenzialità creative ed espressive della propria voce
- Scoprire il piacere di una lettura ad alta voce
- Offrire nuovi percorsi creativi alla circolazionedella parola
- Condividere pensieri, sentimenti ed emozioni in modo profondo e dinamico
- Attivare uno strumento di conoscenza più specifica dell’uso dei propri mezzi
espressivi

Contenuti
- Analisi dell’autore e dell’opera
- Esercizi di lettura espressiva
- Comprensione e interpretazione dello spazi come teatro della propria
comunicazione
- Consolidare le competenze di produzione scritta attraverso le forme del commento
critico e della rielaborazione creativa
- Elementi di dizione e pronuncia

A chi è rivolto
A studenti, docenti, liberi-professionisti e a tutti coloro che desiderano entrare nel
vivo di ogni processo comunicativo con competenza e padronanza di tutti i mezzi
espressivi, nonché di tutte le chiavi di lettura inerenti una possibile grammatica
interpretativa ed espressiva per un uso sempre più consapevole delle proprie
potenzialità comunicative.
Durata
10 lezioni di 2 ore ciascuna

Per info e iscrizioni:
direzione@ilportolano.org
info@ilportolano.org
cell: 3280208784

