L'Associazione Culturale liber.arti, in collaborazione con la Cooperativa ZEROVENTI,
organizza corsi formativi e d’aggiornamento rivolti a bibliotecari e aperti anche agli interessati del
settore: educatori, insegnanti e genitori.

LEZIONI di DIZIONE & LABORATORIO
a cura dell’attrice Elena Bettinetti
Introduzione: cenni sulla storia della lingua italiana e il processo linguistico avvenuto tra il latino e l'italiano.
Lezioni di dizione: riguardano specificatamente l'aspetto tecnico della fonetica italiana e la relativa corretta
dizione. Le esercitazioni verteranno sull'uso e la padronanza delle vocali aperte e chiuse (accento tonico e
accento fonico), sulle consonanti, articolazione ed emissione della voce, nonché sulla possibile pulizia
dell'inflessione dialettale.

Laboratorio di lettura: dopo la dizione si inizierà un approccio alla lettura espressiva, analizzando i vari
elementi che la caratterizzano (volume, tono, intensità, tempo, ritmo) e valutandoli su brani proposti dalla
docente e dagli allievi. La lettura espressiva potrà poi essere approfondita in un corso di secondo livello.

Metodologia: prevede, oltre alle lezioni frontali, esercizi individuali e di gruppo sulla dizione e la lettura
espressiva, nonché valutazione collettiva di materiali registrati proposti dalla docente.

CORSO BASE: 4 incontri da un’ora e trenta minuti ciascuno
Giovedì 8 + 15 + 22 + 29 ottobre dalle ore 20.30 alle ore 22.30
- COLLABORATORI Coop. Zeroventi = 20,00€
- ESTERNI = 40,00€

CORSO APPROFONDIMENTO: 3 incontri da un’ora e trenta minuti ciascuno
Giovedì 12 + 19 + 26 novembre dalle ore 20.30 alle ore 22.30
- COLLABORATORI Coop. Zeroventi = 15,00€
- ESTERNI = 30,00€

ENTRAMBI i CORSI: COLLABORATORI Coop. Zeroventi = 30,00€
ESTERNI = 60,00€

PARTECIPANTI: minimo 5, massimo 10
SEDE: sala corsi Cooperativa ZEROVENTI - Via R. Serra n. 16, 25128 BRESCIA
ISCRIZIONE: limite di accettazione venerdì 25 settembre 2009
la quota va versata, presso il nostro ufficio, entro 7 giorni dall’iscrizione

INFORMAZIONI/ISCRIZIONE: tel. 030 390744 - responsabile dott.sa Monica Bonomelli

liber.arti Associazione Culturale
Via Renato Serra, 16/18 - 25128 Brescia
tel. 030 390744 - fax 030 3399037 - info@liber-arti.it - www.liber-arti.it

