venerdì 1 ottobre ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00
sabato 2 ottobre ore 9.00-13.00
Museo MAGA, via Egidio De Magri 1, Gallarate (VA)

Fai vivere la tua voce
Workshop per giovani scrittori emergenti dai 20 a 34 anni
per imparare a leggere in pubblico
con Claudia Donadoni e Nicola Tosi
Max 30 partecipanti, obbligo di prenotazione

Programma
 Venerdì 1 ottobre
sessione mattutina
- ore 9.00-11.00 Nicola Tosi: teoria - introduzione generale sulla lettura interpretata
- ore 11.00-13.00 Claudia Donadoni: teoria - tecnica delle pause e dei ritmi, respirazione, volumi.
ore 13.00-14.00 pausa pranzo
sessione pomeridiana
- ore 14.00-16.00 Claudia Donadoni: il testo, la bellezza e la magia della lettura espressiva
giocando coi ritmi e i volumi
- ore 16.00-18.00 Nicola Tosi: esercizi pratici sulla teoria spiegata al mattino
 Sabato 2 ottobre
- ore 9.00-13.00 Claudia Donadoni e Nicola Tosi: i partecipanti verranno organizzati in 5 gruppi,
ognuno dovrà portare un testo di max mezza pagina A4 sul quale realizzare un esercizio pratico
Conclusioni e chiusura del workshop
Claudia Donadoni diplomata presso l’Accademia d’Arte Drammatica
Paolo Grassi di Milano. Si laurea in Scienze della Comunicazione e dal 2007
è giornalista pubblicista. Interprete di spettacoli, autrice, ideatrice e/o
conduttrice di format televisivi, settimanali di informazione e di redazionali
pubblicitari e grandi eventi.

Nicola Tosi, laureato al DAMS Bologna, diplomato all’Accademia 96 di
Bologna, e laureato Magistrale in Scienze Storiche presso l’Università
Statale di Milano. Dal 2002 attore in diverse produzioni teatrali e speaker
di spot radiofonici. Insegna Dizione all’Ist. Cinematografico Antonioni di
Busto Arsizio e alla Scuola di Teatro Anna Bonomi, Varese. Nel 2011 ha
pubblicato il Manuale di dizione e lettura espressiva, Il Cavedio. Nel 2016
ha fondato la Compagnia Teatrale Fiori Blu Elettrico.

AMICI DI PIERO CHIARA
Viale Belforte 45- 21100 Varese – Tel 0332 335525
www.premiochiara.it - E-mail amicichiara@premiochiara.it

Scheda di prenotazione al Workshop gratuito

“Fai vivere la tua voce”
a cura e con Claudia Donadoni e Nicola Tosi
Venerdì 1 ottobre ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00
Sabato 2 ottobre ore 9.00-13.00
Museo MAGA, via Egidio De Magri 1, Gallarate (VA)
La partecipazione è riservata ad aspiranti scrittori da 20 a 34 anni.
Posti limitati, obbligo di prenotazione

Cognome Nome....................................................................................
Data di nascita...............................Via..................................................

Cap..........................Città......................................................................
Telefono......................................Email.................................................

Firma.....................................................................................................
Compila la scheda con i tuoi dati e invia con adeguato anticipo
alla segreteria del Premio Chiara via email amicichiara@premiochiara.it
Per informazioni tel. 0332 335525, 335 6352079 - www.premiochiara.it

