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PROGRAMMA DEL CORSO:
Amare la lettura significa aver predisposto la propria vita all’accoglienza dell’altro, e avere nello stesso tempo, accolto in se stessi le
voci altre che riempiono l’universo di parole, e nelle parole le immagini, i suoni, i colori che respirano del respiro dell’umanità. [E. Zoppei
Laboratori di lettura, Mondadori,2003]
Questo laboratorio vuole fornire degli spunti di riflessione e degli strumenti di lavoro per ritrovare il divertimento e il piacere di ascoltare
e raccontare delle storie. Attraverso diversi esercizi desunti dalle tecniche teatrali e di animazione, ed esercizi sulla composizione
narrativa, ognuno scoprirà un modo che gli è proprio di relazionarsi con la creatività e la lettura ad alta voce.
Creare un momento di ascolto in biblioteca, a scuola, a casa, è importante perché può diventare un rito di gruppo extra-quotidiano
inserito all’interno del normale svolgersi della giornata, cioè un tempo in cui i bambini condividono insieme un’esperienza legata al
piacere e all’immaginazione, che quando vogliono possono far rivivere.
Il corso prevede il raggiungimento di due obiettivi: fornire i primi rudimenti della tecnica di lettura ad alta voce e permettere al corsista di
trovare una propria modalità di lettura, attingendo al proprio bagaglio di esperienze personali.
Articolazione:
1- Una parte sarà dedicata al corpo e all’espressività attraverso esercizi di animazione teatrale e di conoscenza delle proprie capacità
espressive. Partiamo dalle origini, dal respiro che ci dà vita e dà vita a tutto quello che facciamo.
La lettura è respiro e corpo.
Il respiro è ritmo.
Il ritmo ci porta dentro le storie.
2- Una parte dedicata alle modalità di lettura diverse a seconda delle età e delle tipologie di libri.
Le proposte verranno divise per fascia d'età:
• 2- 4 anni, albi illustrati
• 5-7 anni, albi illustrati e fiabe
• 7-9 anni, primi racconti
E' richiesto abbigliamento comodo e scarpe comode. Ogni partecipante deve portare con sé 3 libri a cui è particolarmente affezionato e
che vorrebbe condividere con gli altri.
Docente:
Susi Danesin
Attrice, lettrice e formatrice.
Laureata in Tecniche artistiche e dello Spettacolo.
Ha frequentato il Centro Sperimentale di teatro L’Oeil du silence in Francia, patrocinato da Marcel Marceau, interessata ai linguaggi
non verbali frequenta il Master in Comunicazione e Linguaggi non verbali e della Performance. Tra i Soci-fondatori del Libro con gli
stivali, libreria specializzata per ragazzi di Mestre (VE). Da anni si occupa di promozione della lettura e teatro ragazzi, mettendo
insieme la sua
esperienza nel teatro corporeo alle narrazioni tratte dalla letteratura per l’infanzia.

