
PARTONO I CORSI DI LETTURA ESPRESSIVA 
 

Dal 17 MAGGIO 2022 partono i corsi di lettura 
espressiva per i volontari di ADOVGENOVA, (come 
da programma descritto nel documento 
FORMAZIONE alla lettura espressiva (click per 

accedere) già inviato ai soci via mail il 13 maggio)  

. 

1) I VIDEO ON LINE 

 

I percorsi didattici on line sono disponibili in 
internet sul sito 
https://adov.mettiamocilavoce.it/ (click per accedere) 

https://adovgenova.com/la-formazione-alla-lettura-espressiva/
https://adov.mettiamocilavoce.it/


A) Introduzione alla Musicalità della Lettura 

Espressiva (MLE) 

B) Le Basi della Lettura Espressiva (BLE) 

sono accessibili gratuitamente a tutti i soci di 
ADOVGENOVA, senza limiti nel numero e nella 
durata degli accessi, per il periodo di un anno. 

Digitando l’userid: adov 

e la password: @AdovGenova01 

Sono fruibili individualmente, ma il Consiglio si 
attiverà anche per calendarizzare delle sessioni di 
ascolto e discussione collettiva. 

Sito, Userid e password sono rigorosamente 
riservati. 

 

2) I CORSI LABORATORIALI (LIVE) 

 

Dal 17 maggio2022 sono aperte le iscrizioni ai tre 
corsi LIVE, nel seguito denominati A, B, C, di 

https://adov.mettiamocilavoce.it/index.php/courses/introduzione-alla-musicalita-della-lettura-espressiva/
https://adov.mettiamocilavoce.it/index.php/courses/introduzione-alla-musicalita-della-lettura-espressiva/
https://adov.mettiamocilavoce.it/index.php/courses/le-basi-della-lettura-espressiva/


identico contenuto ciascuno, a ciascuno dei quali 
può partecipare un massimo di 12 persone. 

Le sessioni live di ciascun corso sono a cadenza 
mensile, (sempre un lunedì sera alle 21), nelle 
seguenti date: 

 
 

3) PRENOTAZIONI 

 



E’ possibile prenotare l’iscrizione ai corsi fino al 
15 giugno, inviando una mail all’indirizzo mail 
adovgenova@gmail.com, con oggetto ISCRIZIONE 
AI CORSI LIVE DI LETTURA ESPRESSIVA 

(Le mail successive al 12 giugno varranno solo 
per i corsi B e C). 

E’ possibile indicare la propria preferenza per uno 
dei tre corsi, per tenere conto delle proprie 
esigenze relative alle ferie estive.  

 

4) ISCRIZIONI 

 

Entro il 10 giugno per il CORSO A ed il 17 giugno 
per il corso B verranno accettate da parte del 
Consiglio fino a 12 iscrizioni per ciascun corso. 

La selezione degli iscritti sarà fatta in base al 
numero di prenotazioni, dando priorità alle date 
di prenotazione, ma anche tenendo conto del 



bisogno maggiore o minore per i singoli di 
migliorare la qualità della loro lettura 

Se le prenotazioni saranno più di 24, il numero 
eccedente sarà rinviato al Corso C che inizia a 
settembre. 

Se le iscrizioni al corso C saranno meno di 12 
verrà riaperta a inizio settembre una finestra di 
prenotazione. 

La avvenuta iscrizione verrà comunicata via Mail 
agli interessati. 

 

5) PARTECIPAZIONE 

 

Prima del primo evento di ogni corso gli iscritti al 
corso dovranno versare, sotto forma di 
donazione, la quota di partecipazione alle spese 
di 25 euro (5 euro a incontro), allegando la 
ricevuta ad una mail. 

Potete fare il versamento: 



• sul sito adovgenova al link SOSTIENICI – 
ADOV Genova  (click per accedere)  

• a mezzo bonifico,  

Ogni evento si svolgerà in teleconferenza su 
zoom.  

Qualche giorno prima di ogni evento i partecipanti 
riceveranno un link per fare la preiscrizione 
all’evento, necessaria per ragioni organizzative. 

 

6) IMPEGNI DEI PARTECIPANTI 

 

1) I partecipanti si impegnano a rispettare 
l’obbligo di presenza.  

2) I partecipanti si impegnano a seguire 
preventivamente sulla piattaforma on line, 

prima di ogni evento, almeno il modulo del 
corso MLE che sarà oggetto di 
sperimentazione nel corso dell’evento 
stesso. 

https://adovgenova.com/sostienici/#dona-ora
https://adovgenova.com/sostienici/#dona-ora


 


	A) Introduzione alla Musicalità della Lettura Espressiva (MLE)
	B) Le Basi della Lettura Espressiva (BLE)

