
 

 
 

 

LEGGI CON ME 

Laboratorio formativo per letture a voce alta destinate a soggetti anziani/fragili 

 
Soggetto proponente: Teatro di Pesaro La Piccola Ribalta APS 

Il laboratorio sarà curato  da volontari associati della Piccola Ribalta con l’integrazione di un esperto 

esterno  

 

INFORMAZIONI GENERALI SUL LABORATORIO 

n. docenti 6: attori e attrici della Piccola Ribalta esperti in Laboratori teatrali, ed esperto Servizi 

sociali del Comune di Pesaro 

n. lezioni: 5 di due ore ciascuna 

Quando: 3-10-17-24-31 ottobre, dalle 18 alle 20  

N. max partecipanti: 15 persone, dai 18 anni in su 

Dove: Sede del Teatro di Pesaro La Piccola Ribalta – Via dell’Acquedotto 15 

La partecipazione è gratuita 

 

COSA FAREMO 

Riscaldamento, respirazione, scioglimento della maschera 

La voce: timbro, ritmo,  melodia, armonia 

Tipi di letture e generi letterari  

Come si legge: lettura espressiva e lettura teatrale  

Leggere il  dialetto pesarese  

Suggerimenti sulle scelte bibliografiche, con particolare riferimento a scrittori e poeti locali 

Intervento di un esperto nelle relazioni con l’anziano fragile (educatore, geriatra) 

  

OBIETTIVI DEL LABORATORIO  

La formazione riguarderà le tecniche di lettura ad voce alta, la scelta dei testi, ma anche gli aspetti 

relazionali, fornendo ai volontari strumenti e indicazioni per muoversi correttamente nei diversi 

contesti di incontro con le persone anziane e/o fragili. 

Attraverso il laboratorio i lettori volontari saranno indirizzati ad usare la voce in modo caldo, 

partecipato e coinvolgente per l’ascoltatore; saranno inoltre forniti informazioni e strumenti in 

grado di facilitare la relazione con anziani fragili che si trovano in situazioni che possono essere 



 

 
 

delicate e complesse. Si cercherà  pertanto di rafforzare anche le capacità di ascoltare le persone 

alle quali si legge, interagire con il contesto, ed essere consapevoli della capacità di un testo di 

creare occasioni di relazione con se stessi e con gli altri, favorendo anche il dialogo 

intergenerazionale. 

 

A CHI SARA’ POSSIBILE LEGGERE 

Centri Sociali, ospiti di Residenze sanitarie, domicilio di soggetti fragili, ed altri ancora! 

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

Biblioteca Louis Braille - Tel. 0721 387983 -979 - Mail: bibliolouisbraille@comune.pesaro.pu.it 


