
 
 
 
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
FORMAZIONE PERMANENTE 
 
 
Corso di formazione 

Animare la lettura 
Voce espressiva e comunicazione 
 
 

Destinatari 
Iscritti al Circolo Culturale Pensionati di Brescia 
Numero massimo di partecipanti: 20 
Il corso verrà attivato con un almeno 15 partecipanti. 
 

Organizzazione 
Il laboratorio, attraverso esercitazioni teoriche e pratiche, offre la possibilità di sperimentare la lettura espressiva 
di vari tipi di testo con attenzione, oltre alle parole, all’intero corpo. 
Si prevede inizialmente la ripresa di esercizi di articolazione, dizione, gestione della voce in accordo con la 
gestualità per giungere successivamente all'interpretazione di un testo. Saranno particolarmente curati gli 
elementi espressivi della voce e l'allenamento sensoriale. 

 

- La voce come strumento 
- Studio delle potenzialità vocali personali 
- Periodo ed elementi espressivi della voce 
- La voce, il gesto, il corpo 
- Allenamento sensoriale 
- Lettura espressiva e interpretazione di vari tipi di testo, in particolare di un testo umoristico 

 

 

Il corso si svilupperà in dieci incontri, di mercoledì dall’11 gennaio al 29 marzo 2023, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per 

complessive venti ore. 

 

Calendario 
Palestra, via Garzetta 48 – Brescia 

• Mercoledì 11 gennaio  

• Mercoledì 18 gennaio 

• Mercoledì 25 gennaio 

• Mercoledì 1 febbraio 

• Mercoledì 8 febbraio 
 

Sala Polifunzionale, via Trieste 17 – Brescia 

• Mercoledì 22 febbraio 

• Mercoledì 1 marzo 

• Mercoledì 15 marzo 

• Mercoledì 22 marzo 

• Mercoledì 29 marzo 

 
 



Modalità di iscrizione 

Per partecipare è necessario iscriversi online collegandosi al link 

https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a107S000004GaM6 entro il 21 dicembre 2022, e versando la 

quota di partecipazione di € 180,00 iva compresa. 

Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
1) Carta di credito dal sito delle iscrizioni; 
2) Bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro Cuore presso Banca Intesa Sanpaolo filiale 01984 IBAN 
IT81Z0306911210100000062394, indicando il nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla causale del 
versamento. 
 
Per informazioni 
formazione.permanente-bs@unicatt.it 
Tel. 0302406504 
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