
  

Febbraio 2017, continua il Festival della Lettura Passa la parola  
 

Gocce di voce:  corso di base di lettura animata e uso della voce, per 
insegnanti, formatori e bibliotecari. 
 

 1° incontro:Gocce di voce     Laboratorio di base sullo strumento voce 
  
L’incontro mira a fornire alcuni elementi teorici e operativi sulla gestione della voce. 
Dopo una prima fase di socializzazione e di riscaldamento, si passerà ad esaminare l’atto 
respiratorio attraverso una sua riscoperta ed analisi strutturale e l’approfondimento del suo 
rapporto con il gesto. Questo primo approccio ad una respirazione corretta sarà la base per il 
successivo lavoro sulla emissione vocale e più in particolare su alcuni dei sui aspetti come i 
risuonatori, gli elementi qualificativi del parlare e l’articolazione. In ciascun momento si cercherà di 
sollecitare l’ascolto e l’osservazione di sé. Alla fine si tenteranno semplici esercizi interpretativi. 

 
2° incontro: Leggimi una storia Laboratorio di base sull’animazione del libro attraverso il corpo e 

la voce 
  
L’incontro mira a fornire alcuni elementi di animazione ed interpretazione del libro. 
Possiamo creare infinite sfumature con la nostra voce per dar vita ad una lettura efficace e capace 
di tenere viva l’attenzione dei nostri bambini. Verranno utilizzati vari albi illustrati per approfondire 
in modo pratico come utilizzare l’oggetto libro per leggerlo in maniera espressiva, raccontarlo, 
trasformarlo e animarlo. Alla fine dell’incontro si eseguiranno prove pratiche di lettura animata. 
 
Date incontri: giovedì 16 Febbraio 2017,  giovedì 23 Febbraio 2017   
Dalle 18 alle 19:30, Teatro Cantelli, via J.Cantelli 6- Vignola 
Info e prenotazioni: Libreria Castello di Carta, 059 769731; saratarabusi@castellodicarta.it 
Costo: 60 euro Iva compresa ( per 2 incontri) 
Le attività sono a cura della dott.ssa Sara Tarabusi, attrice ed operatrice teatrale[1]  
 

 
[1]

Tarabusi Sara, nata nel 1972 a Modena, si è diplomata all’Accademia Antoniana di Arte Drammatica di Bologna. Ha 
acquisito il titolo di “Esperto di animazione teatrale” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Nel 2003 si 
è laureata con il massimo dei voti e lode in Teatro d’Animazione, al D.A.M.S., indirizzo teatro, Facoltà di Lettere e 
Filosofia presso l’Università di Bologna. 
Nel 2004-2005 frequenta l’Accademia Drosselmeier per librai presso la Cooperativa Culturale Giannino Stoppani di 
Bologna, dalla quale nasce il progetto della libreria specializzata per ragazzi “Castello di Carta” inaugurata il 16 
settembre 2005 a Vignola (Mo). Svolge attività di attrice ed operatrice teatrale nell’ambito del teatro ragazzi. 
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