TEATRO IN BIBLIOTECA
Laboratorio di lettura drammatizzata.
La lettura drammatizzata è una forma di lettura orale in cui una o più persone rappresentano i caratteri
del testo tramite la voce. Sottolinea le emozioni, l'intensità delle parole e la cadenza della storia è
accompagnata anche dal linguaggio del corpo. La lettura drammatizzata usa la voce come in uno
spettacolo teatrale e sebbene non necessiti della memorizzazione dei testi, per una migliore
rappresentazione richiede di affinare la capacità espressiva di ciascuno dei personaggi.
Contenuti e obiettivi: Il laboratorio vuole stimolare alla lettura attraverso la possibilità di “riscrivere”
e “rivivere” un testo letterario attraverso una serie di tecniche drammaturgiche ed espressive. Il
Teatro, con la sua forma di comunicazione fuori dagli schemi del quotidiano, con l’utilizzo del
linguaggio del gioco, può far rivivere personaggi archetipi e prototipi letterari, personificarli, rendere
possibile incontri magici. I partecipanti al laboratorio partiranno da un lavoro di ricerca delle fonti
bibliografiche, per poi acquisire ed applicare le diverse tecniche di lettura ed interpretazione, dizione,
ritmica; impareranno a gestire le proprie emozioni e a calarsi nei diversi ruoli da interpretare,
accrescendo la capacità di comprensione ed interpretazione.

Informazioni
Sede di svolgimento: Biblioteca Comunale
Periodo di svolgimento: dal 18 giugno
Durata: 5 pomeriggi dalle ore 16
Destinatari: ragazzi dai 14 anni ai 19 anni (con precedenza alle fasce sociali svantaggiate e ragazzi con
difficoltà scolastiche)
Docente del laboratorio: Giovanni Probo
Tutor del laboratorio: Valentina Piscopiello
Costo del laboratorio: gratuito
A fine laboratorio è prevista una socializzazione pubblica.
Evento realizzato nell’ambito del progetto “È il margine che fa la pagina: periferia, cultura ed inclusione sociale”
cofinanziato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale – Bando Giovani per il Sociale
ed.2018
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