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CORSO

LETTURA ESPRESSIVA
PER PRINCIPIANTI E APPASSIONATI



Leggere è un'attività unica nel suo genere. Ha un
carattere molto intimo e personale, essendo uno dei
piaceri che ci possono accompagnare durante la
giornata, specialmente quando abbiamo la possibilità di
stare soli. È anche un'occasione per condividere con gli
altri testi e parole di grande spessore e riflessione ma
anche di piacevole divertimento.

Un buon libro o un bellissima poesia, però, se letti male
perdono tutto il loro incanto.

Questo corso è un'occasione imperdibile per tutti coloro
che voglio migliorare la propria lettura facendo pratica,
con un occhio di riguardo anche alla dizione corretta.

Ciao!



L'Università Senza Età è stata fondata nel 1996, è un'Associazione di
Promozione Sociale senza scopo di lucro, attiva nell'ambito socio-culturale,
con una particolare sensibilità per la creazione di contatti
intergenerazionali.

La nostra missione è quella di favorire la socializzazione tra gli associati e
gli iscritti, oltre ad offrire occasioni di crescita personale e culturale. Tutte
le nostre attività sono organizzate in modo da essere il più divulgative e
scientifiche possibili, permettendo ad ogni iscritto di seguire agevolmente
corsi e laboratori. Per poter partecipare alle diverse attività non è richiesto
alcun titolo di studio specifico.

Da diversi anni l'Università Senza Età collabora con l'Amministrazione
Comunale organizzando eventi ed attività socio-culturali aperte non solo ai
proprio associati ed iscritti ma anche a tutta la cittadinanza.

Chi siamo



Accogliendo la suggestione dell'Alto Medioevo che accompagna il nostro
Anno Accademico, si è deciso di proporre come testo per questo corso
l'Adelchi.

Scopo di questo corso è quello di infondere al testo una vitalità ricca di
significato grazie alla nostra voce e alle sue inflessioni.

Aspetto fondamentale per leggere bene è la conoscenza della dizione, la
corretta pronuncia delle parole è un'Arte.

Echi dal passato
a cura di Giancarlo Buzzi



Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Incontro in gruppo

Analisi del testo

Pratica ed esercitzione

Confronto in gruppo

Per la realizzazione del corso ci avvaliamo della piattaforma Zoom sulla
quale si terranno le lezioni con il docente.

Il corso si terrà il mercoledì dalle 17:45 alle 19:00, dal 19 gennaio per un
totale di 10 incontri settimanali.

Per info e quote di partecipazione contattateci all'indirizzo
info@unisenzaeta.it o al numero 342 683 5744

Info

Struttura lezioni


