4° incontro
LA FORMAZIONE TECNICA: la voce (come leggere)
LA RESPIRAZIONE
respirazione e fonazione
i tre tempi della respirazione profonda
una buona respirazione permette una buona lettura
LA VOCE o fonetica
Conosciamo la nostra voce?
Come correggere e rafforzare una voce debole, tremolante, troppo acuta
Articolazione e sillabazione
LA DIZIONE o ortoepia
Distinzione tra accento tonico e fonico
Regole per una perfetta pronuncia italiana
LA LETTURA ESPRESSIVA


Gli elementi della lettura o moduli espressivi
Ritmo, Tono, Tempo, Timbro, Volume

RI TO TE TI VO (anagramma dei modi della lettura interpretativa)
RI tmo

indugio della voce con pause ( virgola, punto e virgola, punto e altro)

TO no

scala di valori da 1 a 10 da grave ad acuto

TE mpo

classificazione in base musicale da lento a veloce

TI mbro

colori e stile (es. narrativo, informativo, esortativo, orante)

VO lume scala da 1 a 10 da piano a forte


(basso-alto)

(altezza)

(timbro)
(Intensità)

Lettura ad alta voce ed espressività

ALCUNI ESERCIZI
letture di brani biblici: vedi pagina seguente
Per la consultazione:
Paolo Iotti, Dare Voce alla Scrittura, manuale per proclamare la Parola in assemblea, 1996, EDB
C. Duchesneau, C. Imparato, Proclamare la parola in chiesa, 2012, ElleDiCi

ESERCIZI DI LETTURA
Dalla solennità di CRISTO RE

PRIMA LETTURA
Dal libro del profeta Daniele, (7, 13-14)
Guardando nelle visioni notturne ecco venire con le nubi del cielo
uno simile a un figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui.
Gli furono dati potere, gloria e regno;
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano:il suo potere è un potere eterno,
che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
Parola di Dio

SECONDA LETTURA
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni Apostolo (1, 5-8)
Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra.
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue,
che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre,
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero,
e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto.
Sì, Amen!
Dice il Signore Dio:
Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente!
Parola di Dio

