
BIBLIOTECA CASA DI QUARTIERE

Progetto MIBACT: “Cultura, Innovazione e Inclusione per una Economia Circolare” 

AVVISO

Si  rende  noto  che,  a  seguito  dell’Accordo  operativo  per  la  realizzazione  di  attività  relative  al
Progetto  Mibact  Biblioteca  Casa  di  Quartiere,  è  stata  affidata  all’A.C.  Retablo  di  Catania  la
realizzazione di due corsi di dizione dal titolo: L'ARTE DI DIRE CON ARTE.
La  funzione  della  pronuncia  del  suono  applicata  all'intenzione  di  comunicare  privatamente  e
socialmente  qualcosa  è  stata  di  fondamentale  importanza  nello  sviluppo del  concetto  stesso  di
essere umano e di civiltà.
Il percorso formativo si pone l’obiettivo di fornire una serie di strumenti, competenze e conoscenze
esperienziali atte allo sviluppo della consapevolezza della potenzialità espressiva, all’interno dei
contesti sociali e privati, in tale fondamentale segmento della comunicazione complessiva.
Il Corso, è rivolto a:
Chi nelle Pubbliche Amministrazioni, negli Enti pubblici opera nelle strutture di comunicazione e di
informazione.
Chi utilizza gli strumenti digitali, vlog, streaming, etc. per comunicare con i cittadini.
Chi vuole aggiornare o ampliare le conoscenze e le competenze sulla disciplina.
Chi lavora o è in relazione con le Istituzioni pubbliche.
Chi  vuole  approfondire  la  conoscenza  del  mondo  della  comunicazione  espressiva  orale
nell’interazione pubblica e privata.
La proposta formativa con presenza in aula e online è articolata in 2 Moduli di 35 ore, sviluppati in
14 giornate ciascuno. Ogni giornata è di 2,5 ore.
Le lezioni avranno luogo nei locali della Biblioteca Vincenzo Bellini di Catania di via Antonino Di
Sangiuliano, 307. 
Le modalità di svolgimento saranno soggette alle misure e ai decreti riguardanti il contenimento del
contagio da COVID 19; a tal proposito l’A.C. RETABLO di Catania metterebbe, se necessario, a
disposizione dei partecipanti la piattaforma ufficiale attualmente in uso per lo svolgimento della
didattica fino a quando non sarà possibile tornare alla modalità di lezione frontale.

La domanda di partecipazione al corso da inviare, compilando il modulo allegato, tramite e-mail a
biblioteca.bellini@comune.catania.it dovrà pervenire entro il 18 gennaio 2021
Per informazioni telefonare a: Biblioteca Bellini tel.0957151846

Direzione Cultura: Via Vittorio Emanuele 121 – 0957428030-8055 fax 095 317878

e-mail direzione.cultura@comune.catania.it-. pec: comune.catania@pec.it
Direttore: dott. Paolo Di Caro
P.O. Sistema bibliotecario - Film Commission  Dott.ssa Sabina Murabito
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