
Lo scopo di questa iniziativa è quello di valorizzare

la lettura e l’ascolto avvicinandoli 

alla vita quotidiana, leggendo parole tra noi....

Lo scenario che immaginiamo è uno spazio (la piazza?)

un media (il lettore e la sua voce) una porta (il libro) un

mondo inesplorato (il racconto). 

Una giornata durante la quale una voce narrante, anche

solitaria, per 8 ore accompagni i gesti quotidiani in casa,

le ore di relax in piazza, i minuti trascorsi ad ascoltare con

attenzione e a farsi raccontare una storia.

Narratori d’ogni genere e di tutte le fasce di età accomu-

nati dal piacere della lettura.

Come 

Il meccanismo è molto semplice: una sedia, un micro-

fono, un ombrellone, LETTORI VOLONTARI e una cre-

scente colonna di libri.

Il narratore sceglierà uno o due racconti, oppure capitoli,

tratti da un libro a suo piacimento che, una volta seduto,

leggerà, comunicando alla fine di ciascuna lettura autore

e titolo.

Finita la lettura lascerà il libro, su cui avrà scritto il suo

nome, sulla pila che man mano crescerà e diventerà sim-

bolo della varietà e della ricchezza dei mondi che la let-

teratura offre. 

Quindi passerà il testimone al lettore seguente.

I libri potranno essere lasciati a disposizione per comin-

ciare un gioco di libero scambio tra lettori. 

Artipelago intende strutturare una sorta di piccola biblio-

teca spontanea…”prendi un libro e lasciane un altro che

hai letto, appunta il tuo nome e la data”. Così il libro

prende vita: oltre il racconto, la storia dei lettori che man

mano si susseguono.

Il turno di lettura sarà assegnato tenendo presenti anche

i casi di particolari esigenze. 

I brani andranno comunicati tempestivamente per evitare

doppioni e poter stilare un programma.

Considerata la complessità dell’organizzazione si prega

di comunicare la propria adesione in tempi brevi.

Dalle ore 10,30 alle 12.00 spazio orario dedicato alle let-

ture per i piccoli da 3 a 6 anni.

Organizzazione e prenotazione 

Telefona comunicando nome, cognome, libro, orario di

preferenza e numero di telefono

Invia una mail indicando in oggetto MARATONA DI LET-

TURA e nel testo nome, cognome, libro, orario di prefe-

renza e numero di telefono. 
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