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Associazione Culturale Onlus

Istituto Comprensivo “Campo del Moricino”, Napoli

Oggetto: Laboratori di lettura
L’Associazione culturale onlus A voce Alta propone di realizzare due laboratori di
lettura - anche drammatizzata -, uno rivolto agli adulti e funzionale ad insegnare a
raccontare le favole ai bambini, l’altro dedicato invece ai bambini utilizzando lo
strumento della lettura espressiva.
“L’arte del racconto”
La favola nel teatro: percorso di lettura e rappresentazione scenica
(per adulti)
diretto da Emilio Marchese

Raccontare una favola ai più piccoli stimolando l’immaginazione e la fantasia, facendogli vivere in prima
persona le avventure dei personaggi, è tra i principali obiettivi di questo percorso laboratoriale, che intende
fornire le competenze necessarie per rivitalizzare la memoria di luoghi scomparsi, fantastici, di leggende, fiabe
e miti. Di volta in volta saranno scelte favole e racconti dei più famosi scrittori, e il tutto avverrà attraverso un
percorso di natura anche teatrale.
Il laboratorio servirà, attraverso l’approccio alle diverse tecniche di lettura espressiva (timbro, tono, volume),
alla recitazione e all’interpretazione, ma anche alle tecniche mimiche e gestuali, a restituire la forza del
racconto, rendendo vivi i personaggi e la loro storia in modo da suscitare interesse nel fruitore.
Il percorso prevede un lavoro sulle voci (di testa, gola e pancia), sui suoni, sulla gestualità, sulla mimica
facciale, sul corpo e sul canto.
Raccontare e anche uno strumento di relazione, che permette ad adulti e bambini di entrare in una spirale
emozionale positiva che coinvolge la mente e il corpo.
Il laboratorio potenzierà sicuramente il dialogo, l’ascolto, la relazione e migliorerà l’integrazione rendendo
sempre più vicini gli adulti con i bambini, avvicinando l’adulto all’universo emozionale del bambino.

Vico Santa Maria della Neve, 46 Napoli – 80122
CF 95064940638
telefono 3291399296 email: avocealta@virgilio.it
www.avocealta.net

Associazione Culturale Onlus

La potenza della parola combinata ai toni, al respiro, ai gesti di chi narra ci svela nuove e antiche modalità di
comunicazione che spesso vengono messe da parte e invece sono fondamentali per potenziare il rapporto tra
adulto e bambino, conoscersi meglio e offrire quel pizzico di magia ad entrambi, sia al narratore che
all’ascoltatore.
Alla fine del laboratorio è previsa una performance sul lavoro svolto in cui gli allievi leggeranno alcuni dei testi
studiati durante il percorso.

TEMPI E LUOGHI
LUOGHI
Il laboratorio si terrà in orari pomeridiani per almeno una volta la settimana (da concordare con la scuola)
all’interno della sala teatro della scuola o in un’aula messa a disposizione dall’istituzione scolastica.
TEMPI
Gli orari saranno stabiliti in relazione alle disponibilità della scuola. Orientativamente, saranno di 90 minuti ad
incontro.
Il laboratorio avrà la dura di 3 mesi per un totale di 12 incontri.
Marinella Pomarici
Presidente associazione A Voce Alta
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Laboratorio di lettura espressiva
“Raccontando”
Percorso di lettura per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado
diretto da Emilio Marchese
Raccontare una favola e allo stesso tempo conoscerne il significato, i personaggi, i colori, giocando con
l’immaginazione e la fantasia, e ampliando la propria sfera culturale attraverso lo studio di testi di autori
contemporanei.
Il laboratorio servirà ad imparare le tecniche della lettura espressiva, la maniera corretta di leggere rispettando
la punteggiatura; inoltre, attraverso una lettura drammatizzata, sarà possibile dare vita e anima ai vari
personaggi di volta in volta incontrati.
La lettura servirà, attraverso le diverse tecniche di recitazione e interpretazione, ma anche mimiche e gestuali,
a restituire un racconto rendendo vivi i personaggi e la stessa storia e suscitando un interesse nell’allievo.
Il percorso prevede un lavoro sulla gestualità, sulla mimica facciale, sul corpo, sui suoni , sulle voci (di testa,
gola e pancia) e anche sul canto.
accontare e anche uno strumento di relazione, che permette ai bambini di entrare in una spirale emozionale
positiva che coinvolge la mente e il corpo.
Il laboratorio potenzierà sicuramente il dialogo, l’ascolto, la relazione e migliorerà l’integrazione, rendendo
l’allievo parte integrante di un gruppo del quale sentirà di essere parte attiva.
La potenza della parola combinata ai toni, al respiro e ai gesti di chi narra, ci svela nuove e antiche modalità di
comunicazione che spesso vengono messe da parte e invece sono fondamentali per migliorare la
comprensione e restituire il significato profondo di un testo.
Alla fine del laboratorio è previsa una performance sul lavoro svolto in cui gli allievi leggeranno alcuni dei testi
studiati durante il percorso.
LUOGHI
Il laboratorio si terrà in orari pomeridiani per una volta la settimana (da concordare con la scuola) all’interno
della sala teatro della scuola o in un’aula messa a disposizione dall’istituzione scolastica.
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TEMPI
Gli orari saranno stabiliti in relazione alle disponibilità della scuola. Saranno di 90 minuti ad incontro.
Il laboratorio avrà la dura di 3 mesi per un totale di 12 incontri.
Marinella Pomarici
Presidente associazione A voce alta

