
Il Teatro dell'Armadillo - Teatro Inaudito di Rho (MI) 
e la Biblioteca teatrale F.Dürrenmatt di Rho 

 sono lieti di presentare per la stagione di formazione 2018/2019 
 

AD ALTA VOCE 
SEMINARIO SULLA LETTURA TEATRALE 

condotto da SARA GHIOLDI 
 

Sab 12 Gen ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00 e Sab 19 Gen ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00 
presso Spazio Inaudito, via Lainate 64 ingresso da via XXV Aprile a Rho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
La proposta prevede un lavoro integrato dove l’espressione corporea e vocale, le pratiche teatrali 
ed espressive, i desideri e le aspettative di ciascun lettore, convergeranno ad individuare e rafforzare 
uno “STILE” DI LETTURA personale. Stile personale inteso come quella particolarità che ciascuno 
mette in gioco in quei processi di comunicazione che qualificano l’efficacia e la riuscita della 
trasmissione di un messaggio. 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
Per ulteriori informazioni e per iscriversi scrivere a teatrodellarmadillo@gmail.com. La quota di 
partecipazione per i due giorni a persona è di € 100. Minimo 10 partecipanti, massimo 16. Termine 
ultimo per iscrizione e saldo: venerdì 21 dicembre 2018. 

  

 

SARA GHIOLDI 
 

Si occupa di arte, teatro ed educazione da 
più di venticinque anni. Si forma 
all'Accademia di Brera con un master post 
laurea in educazione all'immagine. Dal 
1995 è attrice, regista e formatrice della 
Storica Compagnia Teatro del Sole e dal 
2002 al 2012 ne è stata anche direttrice 
artistica. Ha condotto e ideato numerosi 
progetti in Italia e all'estero tra i quali 
percorsi di alta formazione presso la 
facoltà di Scienze della Formazione di 
Milano Bicocca. E' inoltre autrice e regista 
degli Spettacoli della Fisica: Tracce e 
Facciamo Luce sulla Materia, nati in seno 
al Dipartimento di Fisica di Milano e 
presentati al Piccolo Teatro. Nell'ultimo 
decennio si specializza in tecniche teatrali 
al servizio della lettura AD ALTA VOCE con 
percorsi di formazione quale “Nati per 
Leggere” e letture teatrali per grandi e 
piccini. 

mailto:teatrodellarmadillo@gmail.com

