
“C’era una volta un re: mi racconti una favola?” prende avvio il Progetto 
LibriAmoci  

 

Si apre il 7 febbraio alle ore 20.45 con la serata "C'era una volta un re: mi racconti una favola” il progetto 
LibriAmoci , ideato dall’Associazione FamigliePer, ma che prevede il coinvolgimento attivo dell’Istituto 
Comprensivo di Varallo Pombia, delle biblioteche comunali di Varallo Pombia, Pombia e Divignano, del 
CISAS, del Comitato Genitori di Divignano, del Gruppo Volontariato Vincenziano e dell’Associazione “La 
Lampada di Aladino” di Pombia. Il progetto LibriAmoci, che ha ottenuto un finanziamento dal Centro Servizi 
per il Volontariato della Provincia di Novara, si propone di rendere i libri oggetti familiari e accessibili a tutti 
i bambini e ragazzi, creando le premesse perché l’incontro con il libro faccia nascere  il piacere della lettura 
nei ragazzi e diventi una passione per la vita. Durante la serata l’attrice e psicoterapeuta Lores Bartelle 
introdurrà genitori, nonni ed insegnanti al mondo della lettura a voce alta, fornendo stimoli e utili 
indicazioni per imparare a leggere con passione una storia ai piccini o ai ragazzini.  

La serata è solo l’avvio per il progetto che, nell’arco di due anni, prevede poi tre diverse attività di 
formazione. Ai  ragazzi di prima media verranno proposti 4 incontri con l’attrice Cristina Castigliola che 
insegnerà loro a diventare esperti lettori . I ragazzi saranno poi impegnati a mettersi alla prova  attraverso 
alcune letture animate che proporranno ai bambini della scuola d’infanzia.  

Parallelamente all’attività formativa con i ragazzi l’attrice Lores Bartelle proporrà  ad un gruppo di 
insegnanti dei diversi plessi una serie di 8 incontri  finalizzati allo studio delle "tecniche" di lettura ed 
interpretazione ad alta voce (differenza tra lettura a mente e lettura a voce alta, parola come suono prima 
ancora che come significato, interpretazione, tecniche per letture poetiche). 

Oltre a queste due attività il progetto si completa e  trova la sua fisionomia più originale nella proposta 
fatta alle persone di ogni età, genuinamente appassionate alla lettura,  che possono dedicare almeno 1 ora 
alla settimana per diventare “compagno di viaggio” nella lettura di un bambino o ragazzino. I volontari 
saranno accompagnati a diventare  esperti lettori attraverso tre incontri di formazione sulle tecniche di 
interpretazione del testo e di lettura ad alta voce e sulle implicazioni educative di tale attività. Gli incontri si 
terranno martedì 18 febbraio - ore 20,45; venerdì 25 febbraio - ore 20,45 e mercoledì 5 marzo - ore 18,30.  

Le premesse del progetto 
Per molti bambini e ragazzi la lettura di un libro è un’attività noiosa, inutile e poco appagante: dati recenti 
mettono in luce che più di metà dei ragazzi in età di scuola dell’obbligo  non legge nemmeno un libro 
all’anno oltre a quelli “obbligatori” proposti dagli insegnanti a scuola. Per altri invece la curiosità per i libri 
non riesce a trovare adeguata risposta: le biblioteche scolastiche possono proporre i libri “classici” che non 
sempre incontrano i nuovi interessi dei ragazzi, le biblioteche comunali sono luoghi pressoché sconosciuti  e 
quindi poco utilizzati e non tutte le famiglie hanno risorse economiche e culturali per scegliere libri adeguati 
all’età e ai gusti dei figli. 

Infine, più in generale,  diversi bambini e ragazzi non hanno sufficiente padronanza del la lingua italiana per 
poter godere del piacere della lettura. 
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