
4 incontri online gratuiti per riscoprire il piacere della lettura, in collaborazione con audible 

Mille vite in un libro: leggere con 
le orecchie per esplorare il 
mondo 

 
Leggere arricchisce, forma. Le persone con DSA spesso abbandonano la lettura a causa della 

loro difficoltà ma la lettura è fondamentale per la crescita dell’individuo. Leggere 

permette di esplorare nuovi mondi e guardare in modo diverso la propria realtà. Ognuno ha il 

suo canale per leggere, non esistono solo gli occhi, ma si può leggere anche con le orecchie, 

come sanno i nostri ragazzi, che utilizzano la sintesi vocale. 

Per promuovere la passione per la lettura AID e Audible Italia organizzano un ciclo di eventi 

live, con la lettura ad alta voce di brani di libri di narrativa, interpretati da attori e doppiatori 

professionisti. 

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
L'iniziativa "Mille vite in un libro: leggere con le orecchie per esplorare il mondo" è strutturata 

in 4 incontri online gratuiti e aperti al pubblico. 



Il primo appuntamento è per giovedì 6 maggio 2021, dalle ore 11.00 alle ore 12.00. In 

occasione dei 5 anni dall’arrivo del servizio di Audible in Italia, l'attore Francesco Pannofino, 

voce di tutti gli audiolibri della saga di Harry Potter, leggerà un racconto tratto da “Le fiabe di 

Beda il Bardo”, il nuovo audiolibro di J.K. Rowling disponibile da giovedì su Audible.it. 

Gli altri tre appuntamenti saranno rivolti a tre pubblici distinti, adolescenti, bambini e adulti: 

 giovedì 13 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, Viola Graziosi leggerà “La più 

amata” di Teresa Ciabatti (destinatari: adolescenti) 

 

 giovedì 20 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, Valentina Mari leggerà “Lisbeth e il 

giardino dei fiori incantati” di Mavis Miller (destinatari: bambini) 

 

 giovedì 27 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, Gino La Monica leggerà "Guerra e 

Pace" di Lev Tolstoj (destinatari: adulti) 

LA STRUTTURA DEGLI INCONTRI 
Ogni incontro avrà la durata di un'ora, e sarà strutturato come segue: 

 18.00-18.05 - introduzione all'incontro 

 

 18.05-18.25 - il rapporto fra libro e lettore: i protagonisti delle letture ci racconteranno 

qualcosa di loro, del legame con il libro che ascolteremo e delle emozioni legate ad esso 

 

 18.25-18.45 - lettura del testo 

 

 18.45-19.00 - domande e risposte: i protagonisti delle letture risponderanno alle 

domande del pubblico sul libro letto 

COME PARTECIPARE E INTERAGIRE 
Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.  

https://www.audible.it/pd/Harry-Potter-La-Saga-Completa-Audiolibri/B07RFLZBX2?qid=1619779561&sr=1-2&ref=a_search_c3_lProduct_1_2&pf_rd_p=67f8f22b-aed1-45a6-a456-d09beff03315&pf_rd_r=SWSPRM1KVJQ15ZBKMD5H
https://www.audible.it/
https://www.audible.it/pd/La-pi%C3%B9-amata-Audiolibri/B084G9JYF8?qid=1619779724&sr=1-1&ref=a_search_c3_lProduct_1_1&pf_rd_p=67f8f22b-aed1-45a6-a456-d09beff03315&pf_rd_r=08XHCERVQQAS1FANKM6C
https://www.audible.it/pd/La-pi%C3%B9-amata-Audiolibri/B084G9JYF8?qid=1619779724&sr=1-1&ref=a_search_c3_lProduct_1_1&pf_rd_p=67f8f22b-aed1-45a6-a456-d09beff03315&pf_rd_r=08XHCERVQQAS1FANKM6C
https://www.audible.it/pd/Lisbeth-e-il-giardino-dei-fiori-incantati-Audiolibri/3960858450?qid=1619779745&sr=1-1&ref=a_search_c3_lProduct_1_1&pf_rd_p=67f8f22b-aed1-45a6-a456-d09beff03315&pf_rd_r=3J4Z04T3G8V3YATQE4NF
https://www.audible.it/pd/Lisbeth-e-il-giardino-dei-fiori-incantati-Audiolibri/3960858450?qid=1619779745&sr=1-1&ref=a_search_c3_lProduct_1_1&pf_rd_p=67f8f22b-aed1-45a6-a456-d09beff03315&pf_rd_r=3J4Z04T3G8V3YATQE4NF
https://www.audible.it/pd/Guerra-e-pace-1-Audiolibri/B07LH25JRT?qid=1619779762&sr=1-2&ref=a_search_c3_lProduct_1_2&pf_rd_p=67f8f22b-aed1-45a6-a456-d09beff03315&pf_rd_r=EV8NBNNZRXQEYCPT312Z
https://www.audible.it/pd/Guerra-e-pace-1-Audiolibri/B07LH25JRT?qid=1619779762&sr=1-2&ref=a_search_c3_lProduct_1_2&pf_rd_p=67f8f22b-aed1-45a6-a456-d09beff03315&pf_rd_r=EV8NBNNZRXQEYCPT312Z


Il primo appuntamento con Francesco Pannofino, giovedì 6 maggio, sarà ospitato sui canali di 

Audible. Il link per seguire l'evento sarà disponibile su questa news e su audible.it, a partire 

dalla mattina di martedì 4 maggio. 

Gli ultimi 3 appuntamenti si terranno in diretta contemporaneamente sul canale youtube e 

sulla pagina facebook di AID, senza necessità di prenotazione. 

I link delle dirette, oltre che sui canali social, saranno inseriti anche in questa news, entro il 

giorno precedente all'evento. 

I partecipanti potranno porre domande all'attore nei commenti su youtube e facebook. Negli 

ultimi 15 minuti di diretta l'attore risponderà ad una selezione delle domande fatte dagli 

utenti via chat/commenti. 

LA COLLABORAZIONE FRA AID E AUDIBLE 
L'iniziativa "Mille vite in un libro: leggere con le orecchie per esplorare il mondo" rappresenta 

il primo step di una collaborazione fra AID e Audible, dedicata al potere della voce e 

dell’ascolto come mezzo di avvicinamento alla lettura per le persone con DSA. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4RoFYsiVEGClqJMkqNtJpQ
https://www.facebook.com/aiditalia

