Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova
c/o Scoletta del Santo - P.zza del Santo, 11 - 35123 Padova
Tel. 049 / 8755235; Cell. 339/8414625 – Email: segreteria@arciconfraternitadelsanto.com
www.arciconfraternitasantantonio.org

PRIMO

CORSO ANTONIANO PER PARLARE IN PUBBLICO
Docenti
Luisa Baldi - Direttore artistico dell’Accademia del Teatro in Lingua Veneta
Gaetano Rampin - Regista ed Attore
Coordinamento
Leonardo Di Ascenzo - Priore dell’Arciconfraternita del Santo
Antonietta Sambin de Norcen – Respons. dell’Opera Assistenziale Femminile dell’Arciconfraternita del Santo
Di cosa si tratta?
Si tratta di un corso in 7 appuntamenti finalizzati ad imparare a parlare in pubblico con sicurezza ed efficacia
in particolare per la diffusione dei testi relativi ai beni artistici della Scoletta del Santo e dell’Oratorio
antoniano di S. Maria dei Colombini.
Contenuti specifici
Gestire le emozioni; postura, gesti e voce; pianificazione di un discorso; dizione e fonetica; parole chiave,
immagini e umorismo; chiavi della leadership conversazionale; gestione degli interlocutori e delle domande;
parlare a braccio.
A chi è indirizzato?
il corso è rivolto alle Consorelle e ai Confratelli dell’Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova e a tutti
coloro che vogliano sviluppare la capacità di saper raccontare in pubblico le bellezze del patrimonio artistico
confraternale.
Sede del Corso
lezioni teoriche: Oratorio della Scoletta del Santo in piazza del Santo, 11 a Padova
esercitazioni pratiche:
- Sala Priorale della Scoletta del Santo in piazza del Santo, 11 a Padova
- Oratorio antoniano di S. Maria dei Colombini in Via dei Papafava a Padova

Date
dalle ore 20:30 alle ore 22:00
Lezioni teoriche: nei Giovedì
10 gennaio 2019 - 17 gennaio 2019 - 24 gennaio 2019 - 31 gennaio 2019
Esercitazioni pratiche: nei Giovedì
7 febbraio 2019 presso la Sala Priore della Scoletta del Santo
14 Febbraio 2019 Presso l’Oratorio antoniano di S. Maria dei Colombini
Consegna attestati: Domenica 17 febbraio 2019 ore 14:30 nel contesto dell’Assemblea annuale
degli Ascritti all’Arciconfraternita e della Cerimonia di Accoglienza dei nuovi ascritti.
Costi
- gratuito per Consorelle e Confratelli dell’Arciconfraternita del Santo
- € 50 per i non ascritti, comprensivo del dono della nuova Guida “Alla scoperta della Scoletta del
Santo” del Priore Leonardo Di Ascenzo.
Iscrizioni
Le iscrizioni sono possibili fino a mercoledì 9 gennaio 2019
inviando una E-mail a segreteria@arciconfraternitadelsanto.com
Per i non ascritti all’Arciconfraternita l’iscrizione si perfezionerà con il pagamento della quota di
iscrizione da concordare con la segreteria organizzativa.

