https://www.leggereavocealta.it/
iscrivetevi alla news letter!!!!
RISORSE
1

Contenuto (in ordine alfabetico)

Modalità

Academy Facebook “Leggere a voce alta”

gratuita

gruppo relativo alla pagina L.av.a. in cui ci si scambia
opinioni in materia ed è possibile registrare letture
per avere feed-back

2
3

Academy Telegram “Leggere a voce alta”

https://www.facebook.com/
leggereavocealta/

idem sulla app Telegram

gratuita
https://t.me/leggereavocealta

Anatomia di una lettura

gratuita per gli allievi “A voce alta”

Questi incontri propongono letture di Francesco e
Maria Grazia, cui segue l’analisi del testo in
funzione della lettura espressiva e l’esame delle
tecniche utilizzate.

4

Canale Telegram “Leggere a voce alta”
Ogni giorno si pubblicano contenuti su vari
argomenti concernenti la lettura, la voce ecc.

5

Canale You tube “Leggere a voce alta”
contiene contenuti di didatticva della voce e della
lettura; settimanalmente sono pubblicati video
riassuntivi dell’attività

6

gratuito
https://t.me/leggereavocealta

gratuito
https://www.youtube.com/c/
leggereavocealta

“Corso base di lettura espressiva”, on line (video a pagamento
& e-book)

7

Docenze a contratto per Università

riservate a studenti universitari

8

Il libro è servito!

pagamento della cena

letture a tema coordinate con serate gastronomiche

9

Laboratori tematici di lettura

a pagamento

(es lettura poesia, teatrale, informativa)

10

Laboratorio “A voce alta”

a pagamento

tecniche per imparare a rendere espressiva la
lettura, livello base

11

Letture dal vivo per eventi vari

12

Libro “Mettiamoci la voce – manuale pratico
di lettura espressiva”

gratuite / a pagamento
(a seconda del tipo di evento)

13

Palestre di lettura “A voce alta”

pagamento
(sconti per Enti / allievi convenzionati)

https://www.leggereavocealta.it/mlv/
gratuite per gli allievi “A voce alta”

iniziativa dedicata agli allievi per tenersi allenati
ricevendo un feed-back su letture da loro proposte

14

Podcast “Leggere a voce alta su Telegram”

gratuito

Trasmissione
radio
diffusa
via
Internet,
scaricabile da piattaforme come I tunes, Spreaker in https://www.leggereavocealta.it/telegram/
cui sono raccolte progressivamente le note
Telegram

15

Podcast “Mettiamoci la voce”

gratuito

Trasmissione
radio
diffusa
via
Internet,
scaricabile da piattaforme quali I tunes, Spreaker su
argomenti relativi al mondo della lettura a voce alta

16

Salotti di lettura

https://www.leggereavocealta.it/
mettiamoci-la-voce-il-nostro-podcast/

gratuiti

gruppi di lettura con intento di condivisione dei
contenuti

17

Sito Web www.leggereavocealta.it

18

Letture a voce alta per eventi teatrali e voice gratuiti / a pagamento
(a seconda dello spettacolo)
over

19

Storie a passeggio

gratuito

a pagamento

letture nell’ambito di visite guidate

20

incontri con specialisti
logopedista, doppiatore)

21

gratuito per gli allievi “A voce alta”

Voce & dintorni
della

voce

(foniatra,

Webinar tematici in Rete

gratuiti / a pagamento

seminari di approfondimento sul web

(in base alla tipologia)

