
Laboratorio di  

Dalla "scoperta" della propria voce, all'importanza del "vedere" e far "vedere" attraverso la lettura ad alta voce. Un 
Laboratorio Vocale articolato in brevi parti teoriche e continue esercitazioni pratiche.

Il laboratorio di Lettura Espressiva si propone come momento formativo che avvicina al corretto utilizzo della 
lingua italiana. Un modo per esplorare la voce nelle sue mille e sconosciute sfumature, educando alla bellezza 
dell'esatta pronuncia delle parole e dei suoni, liberandola dalle cattive abitudini scolastiche, dalle inflessioni 
dialettali, dalle parole mangiate, dalla parlata precipitosa, dalla mancanza di volume. Perché la voce è uno 
strumento comunicativo dalle risorse spesso inesplorate. 
Il laboratorio insegna anche ad attraversare e ad accettare il disagio di leggere e parlare in pubblico, ad affrontare 
i nostri nodi fisici ma soprattutto mentali legati a una cattiva postura e a una scorretta respirazione.

Il laboratorio è aperto a tutti coloro che desiderano sperimentare la lettura non solo come susseguirsi di parole, 
ma utilizzando tutta la sua forza e la sua potenzialità espressiva.

lettura espressiva 
con Simonetta Nardi

Quelle voci si libravano nell’aria ad 
un’altezza che nessuno di noi aveva 
mai osato sognare. Era come se un 
uccello meraviglioso fosse volato via 
dalla grande gabbia in cui eravamo, 
facendola dissolvere nell’aria, e per 
un brevissimo istante tutti gli uomini 
di quella prigione si sentirono liberi.

(Dal film Le ali della libertà)



Laboratorio di  

Dove

Quando

Docente

18.00 - 20.00
23/30 marzo
8/13/20/27 aprile
4/11/18/25 maggio

CONTATTI
+39 328 0208784 
direzione@ilportolano.org

Il corso sarà tenuto da Simonetta Nardi. Dopo numerosi stage ed esperienze teatrali giovanili, la docente lavora 
da più di trent’anni nelle radio private con trasmissioni quotidiane, prestando la voce in molti programmi 
giornalistici e documentaristici radiotelevisivi, nonché nella pubblicità. Attualmente conduce una trasmissione 
radiofonica quotidiana per l’emittente Radio Padova. Svolge inoltre reading e attività di presentatrice di eventi. 
Insegna lettura espressiva e dizione presso istituzioni pubbliche e attività private.

È stata fondatrice dell’associazione Voci di carta, che diffonde e promuove la pratica della lettura ad alta voce, la 
letteratura, l’arte e la cultura in generale. L’Associazione Voci di carta promuove eventi, iniziative e forme di 
partenariato per progetti di natura artistica, letteraria, culturale, mettendo a disposizione della collettività le 
competenze dei soci.

Via Montello 7 -TrevisoGround 
Control Coworking

lettura espressiva 

Costo
300€


