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PAROLE DISINVOLTE 

 

Corso di lettura ad alta voce, lettura scenica interpretata 

e lettura all’impronta  

con restituzione in video 

Premesse  

Affronteremo il percorso con completezza dei contenuti tecnici, ma 

lo faremo con l’approccio leggero e divertente del gioco teatrale. 

Un pomeriggio in cui acquisire capacità spendibili nella propria vita 

personale, artistica e professionale, in cui incontrare persone 

accomunate dalle stesse necessità, dalla stessa passione per la 

parola scritta e la lettura, in un contesto che favorisce la spontanea 

condivisione, e quindi la nascita di un gruppo. 

Come si svolge 

Prima del corso: selezione dei brani.  

Ciascun partecipante lavorerà su un brano a propria insindacabile scelta, il cui unico requisito restrittivo è la 

durata. Guideremo in tal senso i partecipanti alla scelta, ed eventuale taglio, del brano scelto, per ottenere 

un passaggio di lettura di massimo 90”. 
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Durante il corso: formazione 

Dopo idonea introduzione e riscaldamento vocale e sensoriale, verranno affrontati i pilastri fondamentali 

della lettura scenica: 

- Voce e respirazione 

- Postura e diaframma 

- Pause, legature, ritmo e velocità 

Seguirà lo studio dei brani selezionati, in cui ciascun partecipante preparerà assieme al docente la propria 

lettura di 90”.  

Avremo modo quindi di vedere in pratica, non solo l’applicazione delle tecniche della prima parte del corso, 

ma anche di esplorare moltissimi temi legati all’interpretazione: intenzioni, interpretazione, emozioni, 

scissione tra io leggente e personaggio. 

 

Chiusura del corso: in aula 

Dopo il corso, per chi vuole e ha tempo, resteremo connessi per un bicchiere di vino e qualche chiacchiera 

serena in merito a libri, autori, narrativa… e altro! 

Fine del corso: i video 

I partecipanti che lo desiderano potranno fruire di 60 minuti di actor coaching per preparare e registrare in 

video la propria performance di lettura. Affiancati dal docente, sempre online, i partecipanti riprenderanno 

il lavoro fatto in aula, affinandolo sino a raggiungere la massima espressività. 

 

A chi è rivolto 

Appassionati di lettura, di libri, di romanzi, di saggi… 

Studenti dei corsi di scrittura. 

Poeti. 

Scrittori. 

Studenti delle scuole di recitazione teatrale e cinematografica. 

Professionisti la cui specializzazione richiede letture e presentazioni pubbliche. 
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Dettagli: 

Durata: 3 H + 1H di actor coaching 

Partecipanti per ogni classe: 6 - 8 

Dove: online su piattaforma ZOOM 

 

Una proposta Teatro dei Lupi 

 

Contatti 

Alberto.Corba@teatrodeilupi.it 

3204108292 

www.teatrodeilupi.it 
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