
REALTA' DEBORA MANCINI 

PRESENTA 

“AD ALTA VOCE...PER PIACERE!” 

Un progetto di coinvolgimento totale nell’avventura della lettura ad 
alta voce 

 

 

„Leggere è ricordare me e il mondo“ 

Roberto Piumini, poeta, scrittore 

Tra i protagonisti del progetto  

 

 

Amplificare la dimensione della lettura ad alta voce attraverso un ricco ventaglio di eventi di 
carattere formativo, educativo, spettacolare e artistico: questo è la mission di “Ad alta 
voce...per piacere!”, il nuovo progetto culturale di Realtà Debora Mancini, vincitore 
del Bando Ad Alta Voce (per i progetti a carattere regionale) finanziato dal Centro per il 
Libro e la Lettura. 

 

Un progetto Tran’s-n’art, di arte tra le arti, oltre le arti, al di là delle arti, che segue la linea e la 
poetica portata avanti dall'associazione fin dalla sua nascita. 

 

Le discipline artistiche, scientifiche e didattiche si sostengono a vicenda: la parola viene 
messa al centro, sviluppata, presentata, raccontata da diversi punti di vista: dell’attore, del 
musicista, dell’illustratore, dello scienziato, del formatore e del pubblico, che viene il più delle 
volte coinvolto attivamente in un continuo dialogo. 

 

La parola si fa così strumento di unione e condivisione, elementi che ci sono così tanto 
mancati negli ultimi due anni fatti di distanziamento sociale. 

 

La lettura è un’esperienza ricca, piena, sociale, socializzante, vicina alle dimensioni pratiche 
e condivise della festa, del teatro, del laboratorio, del gruppo di discussione. 

 

Il libro torna ad essere l'ideale focolare intorno a cui sedere e creare. 



 

La parola letta ad alta voce diventa materia, immagine, suono, corpo e si rende fruibile con 
tutti i sensi, compresi l'olfatto e il gusto nel caso delle degustazioni a tema che seguiranno 
alcuni reading. La pratica della lettura andrà infatti a braccetto con il divertimento e la gioia di 
stare insieme. 

 

Questa visione sinestesica vuole essere veicolata grazie anche alle nuove tecnologie: così il 
libro da leggere e ascoltare come la parola da re-inventare vengono diffusi dal vivo, on-line e 
su supporti concepiti a questo scopo come libri illustrati, letti e musicati che si renderanno 
disponibili grazie al progetto, podcast, video booktrailer. 

 

“Ad alta voce...per piacere!” è un progetto legato profondamente al territorio lombardo, che va 
a interpellare e coinvolgere i nuclei di socialità importanti e basilari: dalla famiglia alla scuola, 
ai circoli alle biblioteche ai teatri. 

 

I cittadini saranno coinvolti in eventi comunitari e collettivi dedicati alla lettura nei luoghi 
deputati alla trasmissione culturale. Tutti sono invitati a partecipare con atti creativi. 

 

Da segnalare è infatti il 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). 

 

Il progetto si avvale della collaborazione di INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF OA 
Brera, Re.Gi.S. Rete dei Giardini Storici, Teatro Menotti di Milano, e dei Comuni e Biblioteche 
di Arese (MI), Cerro al Lambro (LO), Cesate (MI), Cinisello Balsamo (MI). Cuggiono 
(MI),Cornaredo (MI), Opera (MI), Senago (MI), Vimercate (MB). 

Al progetto partecipano, oltre all'attrice Debora Mancini e al musicista Daniele Longo (che 
hanno curato il progetto artistico): Alessia Bedini (attrice), Reno Brandoni (musicista, scrittore, 
editore Fingerpicking.net/Curci), Emanuele Cedrone (percussionista), Enrico Ernst (scrittore, 
drammaturgo), Massimo Giuntoli (compositore, performer, creativo urbano, artista 
multimediale), Marco Gobetti (attore, drammaturgo, regista, inventore del Teatro Stabile di 
Strada®), Francesco Mancini (maestro fiorista), Nadio Marenco (fisarmonicista, compositore), 
Roberto Piumini (poeta, scrittore, attore), Stefano Sandrelli (astrofisico INAF OA Brera, 
scrittore, divulgatore scientifico), Daniela Tediosi (illustratrice, performer), Nicoletta Tiberini 
(cantante, compositrice). 

 

 



 

Sito: https://www.adaltavoceperpiacere.it/ 
 

 

Realtà Debora Mancini 

Sito - www.realtadeboramancini.com 

Facebook- https://www.facebook.com/realtadeboramancini/ 

Instagram - https://www.instagram.com/realtadeboramancini/ 

Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCVYeK94YEfilPIUZ6Pkw96A 
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