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Mini corso di oratoria
Parlare di fronte a un pubblico
Quattro incontri durante i quali cercheremo di capire come affrontare le situazioni in
cui occorre parlare in pubblico, spaziando dall’ambiente scolastico, alla conferenza,
al teatro.
Prima delle lezioni faremo qualche minuto di rilassamento e poi lavoreremo insieme
su voce, sguardo e gestualità, con qualche accenno all’importanza di una buona dizione.
Partecipare al corso vuol dire aver voglia di “salire sul palcoscenico” e mettersi alla
prova.
Saranno incontri più pratici che teorici, chi sceglie di partecipare deve essere pronto e
aver voglia di esibirsi di fronte agli altri. Anche per chi è più timido/a può essere
un’ottima occasione per mettersi in gioco ed apprendere una competenza che sarà
sempre utile sia oggi che un domani.
Lavoreremo sull’improvvisazione, sull’organizzazione del discorso, sulla lettura di
brani di narrativa e di poesia.
E cercheremo di divertirci, perché questo è il segreto del successo... anche nell’oratoria!
Direttrice del corso: Cristina Giachero
Diplomata alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova nel 1987.
Attrice teatrale, doppiatrice e direttrice di doppiaggio.
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Partecipanti e costi
Possono partecipare al laboratorio gli Amici Junior che frequentano dalla seconda classe della
scuola secondaria di 1° grado in su, compresi gli universitari. Proprio per rendere il corso fruibile
per tutti, non saranno accettati più di 12 partecipanti. Vale la regola dell’invio della domanda e del
versamento della quota di iscrizione come priorità. La quota di partecipazione è di euro 100 a
persona.
Sede del corso e date
Il corso si terrà a Roma presso la sede di Spellucci in Via Santa Croce in Gerusalemme 83 C (fermata metro Manzoni) dalle 14:30 alle 18:30.
Le date del corso sono:
- 11/11
- 18/11
- 2/12
- 15/12
Modalità di iscrizione

La richiesta di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo iscrizioni@aistap.org entro il 30 ottobre. Il pagamento va effettuato in un’unica soluzione prima dell’inizio
dei corsi sul conto dell’AISTAP specificando come causale Laboratorio Oratoria
Roma.
Le coordinate Bancarie sono: IT66 K076 0101 4000 0000 4846 723.
MODULO ISCRIZIONE LABORATORIO ORATORIA

Io/noi sottoscritto/i genitori/e di
nato/a a

il

e residente in Via/Piazza
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Città

Cap

Frequentante la classe

Istituto

Numero di cellulare della madre
Numero di cellulare del padre
Numero di cellulare del/la ragazzo/a
CHIEDIAMO
la sua partecipazione ai/l laboratori/o di Oratoria così come indicato nel programma ed accettiamo sin d’ora il regolamento così come meglio specificato qui sotto, che abbiamo letto e
sottoscritto.
Firma della madre
Firma del padre
Attività laboratoristi organizzate dall’AISTAP Regolamento disciplinare
1) Partecipanti. Tutti i partecipanti ai laboratori si impegnano a rispettare le regole di buona
educazione, di rispetto del materiale dato a disposizione, delle strutture e degli altri partecipanti, evitando di utilizzare un linguaggio che non sia nel pieno rispetto degli altri e dei docenti responsabili delle attività.
2) E’ vietato allontanarsi dalla struttura senza aver chiesto l’autorizzazione al docente responsabile.
3) Nel rispetto della struttura che ci ospita e degli altri partecipanti, si deve cercare di evitare
di fare inutilmente confusione, di urlare o di creare un ambiente che impedisca agli altri
partecipanti di usufruire dell’attività.
4) Disciplina. Ogni seria violazione delle regole, così come il danneggiare le strutture ricettive
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o le attrezzature utilizzate, il mancato rispetto dei docenti, il comportamento irriguardoso
durante lo svolgimento delle lezioni comporta l’immediata espulsione dell’interessato/a,
che dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati e non avrà diritto al rimborso delle
somme versate.
5) Trattamento dati personali. Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in esso contenuti, ai sensi del D. Lgs 196/2003,
successive modifiche e integrazioni.
6) Utilizzo immagini fotografiche e riprese audio visive. Alla sottoscrizione del presente
modulo consegue l’autorizzazione all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le
riprese audiovisive acquisite durante le attività, ai sensi della Legge n. 633/1941. Nel caso
non si volesse consentire l’utilizzo dell’indicato materiale è sufficiente barrare il successivo
riquadro: NO
Il sottoscritto
genitore di
nella sua qualità di
dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento dei laboratori contenuto in
questo foglio.
In fede,

Data
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