
COMUNICATO STAMPA

Del terrore e dello splendore
Laboratorio di lettura con Anna Amadori sui racconti di Edgar Allan Poe

Una nuova opportunità di  formazione alla  lettura ad alta voce con Anna Amadori,  articolata in  dieci
incontri a partire da ottobre, lunedì o mercoledì, presso SpazioAltrove (Viale Pepoli 62/a) a Bologna.

La scrittura di Poe aspetta una voce che dia sostanza di colori e ritmi ai sogni bizzarri intrappolati nelle
parole. I suoi racconti ci ricongiungono al mistero e alla paura custoditi nei nostri recessi, ai geni antichi di
chi ci ha preceduti sulla terra, vegliando la notte predatrice. Poe torna a cercarci, persi nel labirinto della
razionalità, mentre chiediamo aiuto alla potenza della nostra immaginazione.

Il laboratorio forma alla lettura ad alta voce, valorizz le qualità espressive e comunicative e accresce le
abilità fonetiche e le competenze linguistiche attraverso: analisi e interpretazione del testo, respirazione e
voce, fraseggio e ritmo del discorso, presenza del corpo e attenzione. 

da lunedì 14 ottobre 2019
dalle 17.30 alle 19.30

da mercoledì 16 ottobre 2019
dalle 20 alle 22

SpazioAltrove
Viale Pepoli 62a Bologna

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

laboratori14@gmail.com / (+39) 3315950467

annaamadori.wordpress.com 

ANNA AMADORI si laurea con Claudio Meldolesi e si forma alla Scuola di Teatro di Bologna con D. De Fazio, P. Gaulier, C.
Smith e altri; lavora, fra gli altri, con Teatro Valdoca, Lenz Teatro, M. Baliani, C. Morganti, L. Quintavalla, F. Ianneo, A. Adriatico,
Deflorian/Tagliarini,  K.  Bogomolov.  Nel  2008 inizia  un  personale  lavoro  di  scrittura  e  regia  che  vede  realizzati,  fra  gli  altri,
Quattordici da Aldo Gargani e Allen Ginsberg, Wonderwoman si è trasferita da Herta Muller, Principianti da Raymond Carver, Due
mondi  e  io  vengo  dall’altro  da  Cristina  Campo  con  Cappella  Arthemisia,  L'Inatteso e I  Girasoli  di  Fabrice  Melquiot,  Rosa
Conchiglia di Magdalena Barile. L'attività di didattica teatrale e di formazione alla lettura è una pratica che affianca da sempre al suo
percorso artistico.

http://annaamadori.wordpress.com/
mailto:laboratori14@gmail.com

