BUSSOLA E CHIODO 2013
I documenti raccontano tra Mella e Sebino
corso di aggiornamento per insegnanti ed operatori culturali
sulla lettura teatralizzata di documenti storici
Con il corso “Bussola e chiodo 2013” si desidera proseguire con il progetto della Regione
Lombardia – Fondazione Cariplo “I documenti raccontano” finalizzato alla valorizzazione degli
archivi storici nelle comunità locali e realizzato in Valle Trompia e nel Sebino Bresciano nel corso
del 2012. La nuova proposta nasce dalla richiesta avanzata da docenti ed operatori di poter
acquisire alcune modalità di lettura attorale di documenti storici/testi che favoriscano la
comunicazione e quindi la condivisione delle informazioni a fini formativi e di confronto culturale.
Finalità
Le componenti espressive della recitazione sono essenziali ai fini della comunicazione ma anche
facilmente educabili: quindi, non si tratta tanto, tra non professionisti, di curare la perfetta fonetica
delle parole, quanto invece acquisire una chiara pronuncia, precise intonazioni e pause.
Contenuti
- esercizi di articolazione che impostano una corretta pronuncia; intonazione e interpretazione del
testo; lavoro sulla punteggiatura e pause;
- caratterizzazione della lettura in base a variazioni di ritmo, come fosse la parlata o l'intercalare di
un personaggio;
- lettura con spostamenti d’accento, di sottolineatura che portano alla modifica dell’intenzione e
del senso;
- lettura con stati d’animo per una corretta recitazione.
Destinatari: insegnanti scuole di ogni ordine e grado, operatori dei beni culturali.
Date incontri: martedi 17-24 settembre; martedi 1-8-15 ottobre.
Orario incontri: dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Sede: Sale Marasino, Comunità Montana del Sebino Bresciano
Numero massimo partecipanti: 15.
Preiscrizioni: entro il 30 giugno 2013.
Iscrizioni:
entro il 14 settembre 2013.
Docenti: Stefania Ghisla, Fabrizia Guerini, Fabrizio Foccoli (ass. Treatro terre di confine)
IL CORSO E' GRATUITO
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