
AD ALTA VOCE…PER PIACERE! 

Progetto di coinvolgimento totale nell’avventura della lettura 
ad alta voce 

 

Il progetto segue la linea e la poetica della nostra associazione che 
realizza sin dalla sua nascita progetti Tran’s-n’art, di arte tra le 
arti, oltre le arti, al di là delle arti: progetti speciali, complessi, 
variegati, inter-disciplinari per contenuti e modalità di 
realizzazione.  

Anche in AD ALTA VOCE...PER PIACERE! le discipline 
artistiche, scientifiche e didattiche si sostengono a vicenda: la 
parola è al centro del progetto, sviluppata, presentata, raccontata 
da diversi punti di vista: dell’attore, del musicista, dell’illustratore, 
dello scienziato, del formatore, ecc. e del pubblico che viene 
spesso coinvolto attivamente, in un continuo dialogo, in 
interplay. La parola letta ad alta voce diventa materia, immagine, 
suono, corpo e si rende fruibile con tutti i sensi, anche olfatto e 
gusto in caso di degustazioni a tema dopo i reading. Questa 
visione sinestesica vuole essere veicolata grazie anche alle nuove 
tecnologie, e agli strumenti di condivisione; così il libro da leggere 
e ascoltare, la parola da re-inventare vengono diffusi, dal vivo, on-
line e su supporti concepiti a questo scopo: libri illustrati, letti e 
musicati che si renderanno disponibili grazie al progetto; podcast; 
video booktrailer; dischi.  

 

AD ALTA VOCE...PER PIACERE! intende amplificare la 
dimensione della lettura ad alta voce attraverso un articolato 
ventaglio di eventi di carattere formativo, educativo, spettacolare, 
artistico.  

La lettura diventa nel progetto un’esperienza ricca, piena, sociale, 



socializzante, vicina alle dimensioni pratiche e condivise della 
festa, del teatro, del laboratorio, del gruppo di discussione.  

Il progetto è profondamente territoriale e va a interpellare e 
coinvolgere i nuclei di socialità importanti e basilari: dalla famiglia 
alla scuola, ai circoli alle biblioteche ai teatri. Le modalità di 
realizzazione saranno varie.  

I cittadini saranno coinvolti in eventi comunitari e collettivi 
dedicati alla lettura nei luoghi deputati alla trasmissione culturale e 
altrove perché la lettura si faccia esperienza diffusa di 
cittadinanza e condivisione nei più diversi luoghi d’incontro.  

I cittadini potranno collegare la pratica della lettura al 
divertimento e alla gioia di stare insieme: il libro, nuovo 
focolare intorno a cui sedere e creare. Il progetto vuole 
promuovere anche una rinnovata disponibilità interiore ad 
accogliere la molteplicità delle idee, il colore cangiante delle 
visioni e l’eterogeneità dei mondi che gli scrittori dischiudono e 
offrono con la loro opera.  

	
	
Coinvolgimento attivo del Patto locale per la lettura comunale  

Il Sistema Bibliotecario di Milano sostiene il progetto, in piena 
consonanza con principi e obiettivi del Patto di Milano per la 
Lettura istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 1598 del 
18/09/2015 con finalità di diffusione e promozione della lettura, 
inclusione sociale e coinvolgimento del territorio indicate nelle 
linee di indirizzo per la promozione del libro e della lettura 
approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.1294 del 
26/07/2018.  

Dalla lettera di sostegno firmata dal Direttore Area Biblioteche del 
Comune di Milano Stefano Parise:  



“il Patto locale si impegna a sostenere la proposta progettuale a 
livello territoriale. Inoltre, in coerenza con i servizi, le attività e i 
progetti già in atto nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario di 
Milano (SBM) in caso di finanziamento del progetto, l’Area 
Biblioteche intende supportarlo, senza quote di budget o impegni 
vincolanti (..)  

Saranno coinvolte le biblioteche Cassina Anna, Chiesa Rossa, 
Fra’ Cristoforo, Gallaratese, Niguarda, Sant’Ambrogio, Sicilia, 
Vigentina, Villapizzone, del SBM  

 

 

IL	PROGETTO	è:		
	
Invito	alla	Creazione/Partecipazione/Comunione/Condivisione	di	
atti	creativi	
Partecipazione	totale	
Condivisione	di	idee,	passioni,	emozioni	
	
	
	
FRASI	DI	AUTORI	E	SCRITTRICI	CELEBRI	
	
„Molto spesso non siamo affatto noi a scegliere le nostre letture, i nostri 
dischi o i nostri amori, ma sono gli accadimenti stessi che vengono a noi in 
un particolare momento, e quello sarà l'attimo perfetto, facilissimo e 
inevitabile: sentiremo un richiamo e non potremo far altro che obbedire.“  
Pier Vittorio Tondelli scrittore italiano 1955 - 1991 Origine: Da 
Fenomenologia dell'abbandono, ne L'Abbandono. Racconti dagli anni 
Ottanta. 
 
 
„I libri erano qualcosa di speciale, qualcosa di davvero speciale. Leggevo molte 
pagine ad alta voce e mi piaceva il suono delle parole, il loro linguaggio.“  
Bob Dylan cantautore e compositore statunitense 1941 
	
	



„Penso come voglio, come posso… ad alta voce.“  
Louis-ferdinand Céline scrittore, saggista e medico francese 1894 - 1961 da 
Bagattelle per un massacro 
	
	
	
	
„Per me, i bambini devono sempre scoprire e imparare nuove parole. Non dico 
mai «questo è un albero», dico «è una quercia, o un faggio». È importante 
leggere ad alta voce ai bambini, anche quando leggiamo libri da grandi.“  
Tomi Ungerer scrittore e illustratore francese 1931 - 2019 Sui bambini, Sulle 
leggi, Sui libri, Albero 
	
	
„Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine.“  
Virginia Woolf scrittrice, saggista e attivista britannica 1882 - 1941 
	
Leggere, in fondo, non vuol dire altro che creare un piccolo giardino all'interno 
della nostra memoria. Ogni bel libro porta qualche elemento, un'aiuola, un viale, 
una panchina sulla quale riposarsi quando si è stanchi. Anno dopo anno, lettura 
dopo lettura, il giardino si trasforma in parco e, in questo parco, può capitare di 
trovarci qualcun altro.“  
Susanna Tamaro scrittrice italiana 1957 Cara Mathilda. Lettere a un'amica 
 
 
C'è chi passa la vita a leggere senza mai riuscire ad andare al di là della 
lettura, restano appiccicati alla pagina, non percepiscono che le parole 
sono soltanto delle pietre messe di traverso nella corrente di una fiume, 
sono lì solo per farci arrivare all'altra sponda, quella che conta è l'altra 
sponda.“  
José Saramago, libro La caverna La caverna 
 
 
Ogni lettore esiste per assicurare a un certo libro una piccola immortalità. 
La lettura è, in tal senso, un rito di rinascita.“  
Alberto Manguel scrittore e traduttore argentino 1948 
 
	
„Cos'è la macchina attoriale?… È la lettura, intanto, come nella poesia, nella 
concertistica,…“  
Carmelo Bene attore, drammaturgo e regista italiano 1937 – 2002 
 
 
„La lettura non è un piacere sostitutivo.“  
Amélie Nothomb, libro Antichrista Antichrista 



 
	
„Nella lettura, tutto questo bisogna immaginarselo… La lettura è un atto di 
creazione permanente.“  
Daniel Pennac, libro Come un romanzo 
	


