COMUNICATO

CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA
Il piacere della lettura
La Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu, in collaborazione con l'Associazione Akròama, organizza due corsi gratuiti
dedicati alla lettura espressiva. I corsi sono riservati agli iscritti delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Monte Claro
e nascono allo scopo di offrire l'opportunità di approfondire la passione per la lettura attraverso lo strumento della propria
voce.
Obiettivi
Formare lettori volontari che possano anche collaborare alle attività di promozione della lettura organizzate dalle
Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Monte Claro o in altre sedi dove serva il supporto di lettori esterni ad alta voce.
Obiettivo ulteriore è costituire gruppi per valorizzare le biblioteche quali luoghi di incontro, per la salvaguardia e
promozione del libro, la formazione e la crescita culturale.
Contenuti
Mettere i partecipanti nelle condizioni di acquisire le conoscenze tecniche di base di lettura ad alta voce e gli strumenti
per utilizzare al meglio la voce e la respirazione. Conoscere ed approfondire la lettura dei classici e degli autori
contemporanei.
Destinatari
Iscritti al Sistema Bibliotecario di Monte Claro dai 16 anni in su. I partecipanti saranno 16 per ogni corso. Qualora il
numero di iscrizioni fosse superiore ai posti disponibili nell'ammissione al corso verrà data priorità agli utenti iscritti alle
biblioteche dal maggior numero di mesi. È richiesta la frequenza costante ai corsi.
Quando
I due laboratori, di 20 ore ciascuno, si svolgeranno dalle 17:30 alle 19:30 con un incontro a settimana.
Il primo laboratorio, tenuto dall’attore Simeone Latini, si svolgerà tutti i martedì a partire dal 3 settembre 2019. Il secondo
laboratorio, tenuto dall’attrice Elisabetta Podda, si svolgerà tutti i giovedì a partire dal 24 ottobre 2019.
Gli incontri avranno un esito finale, facoltativo, aperto al pubblico.
Dove
Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu. Parco di Monte Claro. Ingresso in auto e a piedi da via Romagna (Cittadella della
Salute), a piedi da Via Mattei e da Via Cadello 9/b.
Informazioni ed iscrizioni
Per informazioni telefonare in biblioteca ai numeri 070 4092901, 070 4092912. Il modulo di iscrizione al corso potrà
essere inviato, dagli iscritti al Sistema Bibliotecario, alla segreteria organizzativa via e-mail: info@bibliotecamonteclaro.it
o presentato in biblioteca. Il modulo è disponibile sul sito del Sistema Bibliotecario www.bibliotecamonteclaro.it oppure
presso la Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu. Per partecipare al corso è necessaria l'iscrizione in biblioteca. Scadenza
iscrizioni: 25 agosto 2019.
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