
LEGGERE PER TUTTI
Laboratorio di lettura espressiva condotto da Anna Amadori

Tutte le “realtà” e le “fantasie” possono prendere forma solo attraverso la scrittura nella quale esteriorità e 
interiorità, mondo e io, esperienza e fantasia appaiono composte della stessa materia verbale; le visioni 
polimorfe degli occhi e dell’anima si trovano contenute in righe uniformi di caratteri minuscoli o maiuscoli, di 
punti, di virgole, di parentesi; pagine di  segni allineati fitti fitti come granelli di sabbia rappresentano lo 
spettacolo variopinto del mondo in una superficie sempre uguale e sempre diversa, come le dune spinte dal 
vento.

Italo Calvino, Visibilità in Lezioni americane

Far affiorare le visioni polimorfe degli occhi e dell’anima custodite dalla scrittura è il compito di chi legge di 
fronte ad altri che ascoltano.
Leggere ad alta voce è un piccola operazione taumaturgica, una trasmigrazione di materia immaginaria: dai 
segni alfabetici all'epifania dello spettacolo variopinto del mondo contenuto in quei segni.
Bisogna amare il testo in lettura, attraversarlo con l'immaginario e condurre la voce e il  corpo alla sapienza 
che ricrea ciò che sta all’origine della parola: un mondo, che crediamo vero e possibile, una vita parallela fatta 
della memoria di chi ha vissuto e scritto, anche per noi.

Obiettivi

 offrire un percorso formativo che valorizzi le capacità espressive e comunicative dei partecipanti 
attraverso la trasmissione di tecniche di lettura ad alta voce

 ricondurre la lettura ad alta voce al suo valore di pratica autonoma, svincolata dalla unica funzione 
della “promozione e divulgazione”, considerandola una abilità che crea momenti di relazione e 
aggregazione divertenti, coinvolgenti e  formativi

 sviluppare competenze di analisi e interpretazione dei testi 

 creare e/o consolidare strumenti di base per la realizzazione di letture pubbliche

 promuovere e accrescere la conoscenza della lingua italiana
                   

Modalità del laboratorio
Il corso ha carattere pratico e prevede la sperimentazione e messa in opera degli argomenti di 
programma:

 respirazione e tecniche  vocali
 fraseggio e accentazione del discorso
 analisi e interpretazione dei testi 
 caratterizzazione dei personaggi
 gestualità e linguaggio non verbale
 creazione di climi narrativi
 mantenimento dell’attenzione

Il laboratorio si articola in 10 incontri di due ore ciascuno. 

Contatti: (+39) 3315950467 - annaamadori14@g  mail.com

mailto:annaamadori14@g
mailto:annaamadori14@gmail.com


PROPOSTE

Quelle che seguono sono le sinossi dei laboratori in repertorio. Ogni laboratorio forma alla lettura ad alta voce
valorizzando le qualità espressive e comunicative, 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. I laboratori sono disponibili anche on-line, con le stesse modalità di tempi e gli stessi 
obiettivi, tramite le piattaforma Zoom. È possibile ideare e realizzare laboratori specifici in base a esigenze e 
desiderata dei committenti.

Del terrore e dello splendore
Dedicato ai racconti di Edgar Allan Poe

Uomo di mala stella, uomo misterioso!
Abbagliato dallo splendore della tua stessa immaginazione, inabissato nelle fiamme della giovinezza!
Di nuovo nella mia fantasia ti contemplo!
Una volta ancora la tua immagine mi sta davanti

Edgar Allan Poe, Rendez-vous

Edgar Allan Poe torna sempre a cercarci. I suoi racconti sono sogni che ci ricongiungono al mistero e alla 
paura custoditi nei nostri recessi, al frammento di gene dell’australopiteco che ci ha preceduti sulla terra, 
vegliando la notte predatrice. Viene a cercarci ora che, persi nel labirinto della presunta onnipotenza della 
specie umana, chiediamo aiuto alla potenza della nostra immaginazione.
La scrittura di Poe sembra aspettare la concretezza di una voce che dia sostanza con infiniti colori e ritmi a 
sogni e bizzarri fatti intrappolati nelle parole.  

I rapporti umani
Dedicato al racconto di Natalia Ginzburg

Al centro della nostra vita sta il problema dei nostri rapporti umani: appena ne diventiamo consapevoli, cioè 
appena ci si presenta come un chiaro problema, e non più come confusa sofferenza, prendiamo a ricercarne le
tracce e a ricostruirne la storia lungo tutta la nostra vita.

Natalia Ginzburg, I rapporti umani 

Dieci incontri per accostarsi alla lettura ad alta voce con la scrittura di Natalia Ginzburg, trasparente e 
profonda come fiume tranquillo, un italiano raffinatamente semplice che incastona l’universalità del sentire 
umano in un mondo domestico di dettagli minuscoli e luminosi. I rapporti umani (in Le piccole virtù, Einaudi 
1974) è un dolcissimo risalire dall'infanzia alla maturità lungo il cammino delle relazioni umane che hanno 
dato corso e determinato le nostre vite - i genitori, i compagni di Scuola, gli amici, gli amori, i figli...- fino 
all’incontro con il destino e con la Storia. 

Noi siamo ora così adulti, che i nostri figli adolescenti già prendono a guardarci con occhi di pietra: ne 
soffriamo, pur sapendo bene che cos'è quello sguardo: pur ricordando bene d’avere avuto un identico 
sguardo. Ne soffriamo e ci lamentiamo, bisbigliamo domande sospettose, pur sapendo ormai così bene come 
si svolge la lunga catena dei rapporti umani, la sua lunga parabola necessaria, tutta la lunga strada che ci 
tocca percorrere per arrivare ad avere un poco di misericordia.

Natalia Ginzburg, I rapporti umani 
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Maschile
Dedicato ai racconti di Dino Buzzati

Come scrittore ho sempre sognato di raggiungere un solo traguardo: quello di commuovere la gente che mi 
legge. Essere lodato dai critici non mi interessa. Piacere agli intellettuali meno che meno.  Mi sentirei invece 
riempire d’orgoglio se un lettore sconosciuto mi venisse a confessare che l’ho fatto piangere.

Dino Buzzati

Leggere ad alta voce l’opera di Dino Buzzati è un gioco di rifrazione che rende visibili a chi ascolta i bagliori 
delle parole e degli intrecci: come riuscire a farlo è la ricerca di Maschile. 
Entriamo nella scrittura di Buzzati, ruvida come la pietra delle sue montagne e, come esse, capace di 
spettacoli fantastici che in un attimo, nel finire incerto del giorno o al suo albeggiare divino, in una vertigine di
allegoria ci spinge al limite ultimo del mistero insondabile della nostra vita, della sua meravigliosa bellezza, 
della sua inspiegabile crudeltà, del tesoro immenso che ci è dato in dote: l’intelligenza e l'amore.

Senza cattivi non c’è storia
Dedicato a I Promessi sposi di Alessandro Manzoni

Riaccostarsi a I Promessi Sposi suscita molti sentimenti. Prima arriva l'insofferenza per l'esperienza scolastica
che se ne è fatta,  dopo cresce la paura del peso della storia narrata, dietro corre l’ansia sulla conoscenza della 
Storia d'Italia, della sua letteratura, della fondazione della sua lingua.
Poi cominci a leggere il romanzo e non la smetti più: per la vicenda appassionante e l’equilibrio della sua 
narrazione, per il disegno mirabile dei personaggi, per le sorprese continue, per il continuo fluire dei registri 
dal drammatico al comico al lirico, al meditativo; e soprattutto non smetti più perché stai leggendo in una 
lingua di bellezza straordinaria. 
Senza cattivi non c'è storia è un laboratorio di lettura espressiva su un romanzo storico che, guardando a due 
secoli indietro, affonda nel suo presente e ne traccia il futuro.

Prima che tutto cambi
Dedicato al racconto di Alice Munro

La forma dell'incandescenza, lo stampo dove la materia grezza decanta pulita a formare il disegno: questo è la 
scrittura della Munro, forma radiosa, perfetta, miracolosamente ferma; colpisce come se tutto succedesse 
lì, nel momento in cui si legge; sospinge nell'infinita complessità delle cose dove affiorano le vertigini, i vortici,
gli scarti dell'esistenza di donne comuni - e su tutto la vita che non si può e non si vuole buttare. 
Il laboratorio è dedicato a Prima che tutto cambi (in Il sogno di mia madre, Einaudi, 2000):  una figlia lascia 
Ottawa, dove studia, e torna a casa, nella piccola cittadina dove il padre esercita la professione di medico, 
dopo la fine della relazione con R., il suo compagno. Il racconto è una lunga lettera a lui. Questo è 
l'accadimento di Prima che tutto cambi. Non succede nient'altro perché tutto è successo prima, prima che 
tutto cambi. Il passato fa incursione in un presente addomesticato a abitudini consolidate e svela la 
sostanziale menzogna di una vita che si consuma in una verità apparente: “Ricorda, l’attuale Re di Francia è 
calvo”.  La figlia prende la sua Mini, se ne va, è libera e felice ora.
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Vi prometto… che d’ora in poi sarò buono
Dedicato a Pinocchio di Carlo Lorenzini

Pinocchio non è una novità ma questo romanzo sembra non voler morire - proprio come il suo protagonista - 
ed è un libro infinito, sorprendente a ogni ritorno. Il laboratorio è un invito a una nuova esplorazione di 
Pinocchio, del mondo notturno e invernale, selvatico e misterioso, beffardo e moralista, fatto di fughe 
affannate e beffe crudeli, di risate a crepapelle a danno soltanto del povero burattino. D’altra parte la scrittura 
di Lorenzini ci allena al fraseggio e all’andamento ritmico dell’italiano e la varietà dei registri, la forza degli 
idiomi dei personaggi fanno di Pinocchio un testo essenziale per conoscere la ricchezza lessicale e 
sperimentare la duttilità espressiva della nostra lingua nella lettura ad alta voce.

Il gioco segreto 
Dedicato ai racconti di Elsa Morante

La mia intenzione di fare la scrittrice nacque, si può dire, insieme a me…
Elsa Morante

Il primo  libro edito di Elsa Morante è una raccolta di racconti giovanili, Il gioco segreto (Garzanti, 1941). I suoi
sono racconti onirici e visionari, che lambiscono la fiaba, sublimando il reale e proiettandolo in una 
dimensione fantastica e in essi c’è tutto l’apprendistato della scrittrice futura, come se qui apparecchiasse gli 
strumenti dei suoi grandi romanzi. Eppure i racconti bastano a se stessi: la loro lingua straordinaria, la 
leggerezza della narrazione, l'infinita varietà di atmosfere, l'originalità delle vicende, aneddoti quotidiani che 
diventano parabole, ne fanno una scoperta preziosa e leggerli ad alta voce rivela un mondo tutto da esplorare, 
pieno di sorprendenti meraviglie. PURE SE CI FA TREMARE/ PER GLI SPASIMI E LA PAURA,/ TUTTO 
QUESTO, / IN SOSTANZA E VERITÁ,/ NON È NIENT'ALTRO / CHE UN GIOCO (Il mondo salvato dai 
ragazzini, Einaudi, 1995): non ci sono parole migliori per avvicinarsi ai racconti di Elsa Morante.

Contatti: (+39) 3315950467 - annaamadori14@g  mail.com

mailto:annaamadori14@g
mailto:annaamadori14@gmail.com


Anna Amadori si laurea con Claudio Meldolesi, si forma alla Scuola di Teatro di Bologna. Lavora con Teatro 
Valdoca, Lenz Rifrazioni, Marco Baliani, Claudio Morganti, Letizia Quintavalla, Andrea Adriatico, 
Deflorian/Tagliarini, Kostantin Bogomolov. Nel 1990 ha fondato, con il drammaturgo e regista Fulvio Ianneo, 
Teatro Reon dove ha condotto la sua personale ricerca di attrice e formatrice.
Nel 2008 inizia un proprio percorso di scrittura e regia il cui esito più recente è I Girasoli, testo inedito e 
appositamente tradotto, di Fabrice Melquiot autore del quale ha messo in scena altre opere, in particolare 
L'Inatteso, ogni volta con la produzione Agorà/Associazione Liberty.
Ha condotto attività di didattica teatrale e di lettura espressiva e analisi del testo (Teatri di Vita, Spazio Altrove,
Casavuota, Agorà e biblioteche, musei, istituti culturali, scuole Primarie e Secondarie, centri di cura per la 
salute della persona). L’attività di didattica e formazione è una pratica che affianca da sempre al suo percorso 
artistico: la trasmissione di sapere e l’ascolto dell’altro è crescita reciproca, consapevolezza dei propri 
strumenti, conoscenza profonda dell’umano e arricchimento personale.

facebook.com/annaamadoriteatro

annaamadori.wordpress.com 

focusmelquiot.wordpress.com
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